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CIRCOLAZIONE IN TERRITORIO ITALIANO DI VEICOLI IMMATRICOLATI A SAN MARINO CONDon'1 DA RESIDENTI IN ITALIA 

Il Senato sana le problematiche del 'caso targhe' 

Parole di profonda 
soddisfazione sono state 
espresse dal Segretario per 
gli Affari Ester i Luca Beccari . 

La Segreteria di Stato per gli Affa
ri Esteri informa dell'approvazione, 
avvenuta nella giornata di martedì, 
da parte del Senato della Repubbli
ca Italiana, di un emendamento che 
andrà a sanare le problematiche 
sollevate con l'adozione del Decre
to Sicurezza del dicembre 2018 che 
ricordiamo, poneva il divieto per i 
veicoli immatricolati nella Repub
blica di San Marino e condotti da 
residenti in Italia da oltre 60 gior
ni, di circolare in territorio italiano; 
anche nell'ambito del successivo 
Decreto Semplificazioni non venne 
risolta definitamente la problema
tica. 
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L'emendamento approvato martedì 
in Senato consentirà la circolazione 
in Italia di veicoli anche condotti 
da residenti in territorio Italiano da 
oltre 60 giorni con la presenza a 
bordo del proprietario; viene inoltre 
stabilita la possibilità per i condu
centi residenti in Italia da oltre 60 
giorni di condurre veicoli immatri
colati nella Repubblica di San Mari
no, qualora gli stessi siano collegati 
ad imprese aventi sede nel territo
rio sammarinese da un rapporto di 
lavoro subordinato o di collabora-

IL PRESIDENTE BIDEN CON GLI ECC.MI REGGENTI ESDS ESTERI 

Un affettuoso selfie a 
conferma dei forti legami 
Il Presidente degli Stati Uniti 
d'America, Joe Biden, ha voluto 
immortalare a Glasgow l'incon
tro con i Capitani Reggenti e il 
Segretario di Stato per gli Affari 
Esteri. 
Un gesto di simpatia e di ami
cizia, Quello che il Presidente 
Biden ha voluto rimarcare scat
tando una foto ricordo dell'in
contro con le Loro Eccellenze 
Francesco Mussoni e Giacomo 
Simoncini, accanto al Segreta
rio di Stato per gli Affari Esteri 
Luca Beccari, a margine del ri
cevimento reale al Kelvingrove 
Museum di Glasgow. 
Nei due giorni inaugurali della 
Cop 26, cui hanno partecipato 
i leader di 100 Paesi, la delega

zione sammarinese, guidata dai 
Capi di Stato e dal Segretario 
di Stato per gli Affari Esteri, ha 
condotto una serie di incontri 
bilaterali con numerosi leader 
politici presenti, compreso il 
Presidente Biden, con il quale 
sono state rimarcate le solide 
relazioni tra i due Paesi, che li 
unisce da oltre 100 anni. Nell'oc
casione si è rimarcata la ricor
renza dei 160 anni della lettera 
inviata dal Presidente Abramo 
Lincoln ai Capitani Reggenti, il ? 
maggio del 1861, in risposta alla 
loro missiva del 29 marzo dello 
stesso anno. 
Un momento di simpatia fissato 
dal fotografo ufficiale del Gover
no inglese, Andrew Parson. 

zione continuativa. 
La Segreteria di Stato provvederà 
celermente ad informare la citta
dinanza delle definitiva adozione 
del provvedimento, che si iscrive 
nell'ambito della Legge Europea, 
la cui adozione avverrà attraverso 
l'imminente ritorno alla Camera dei 
Deputati e conseguente pubblica
zione in Gazzetta Ufficiale. 
Grazie ad un costante, abile ed in
tenso lavoro diplomatico e istitu
zionale si è pertanto conclusa una 
questione particolarmente sensibile 

in capo a lavoratori e cittadini sam
marinesi. 
La Segreteria di Stato rimarca an
che le più recenti interlocuzioni 
avvenute con alti rappresentanti 
istituzionali dei competenti Mini
steri italiani, tesi ad accelerare l'i
ter d'adozione del provvedimento, 
che rappresenta altres·1 la conferma 
di un 'ottima collaborazione con la 
controparte italiana su temi di forte 
impatto economico e sociale. 
Da segnalare la più ampia collabo
razione e la disponibilità del Mini
stero degli Affari Esteri e del Mini
stero dell'Interno italiani che hanno 
recepito l'interesse pregnante per 
San Marino. 
Parole di profonda soddisfazione 
sono state espresse dal Segretario 
per gli Affari Esteri Luca Beccari 
che si è personalmente ed istituzio
nalmente prOdigato per il raggiun
gimento di questo risultato. 

SEGRETERIA DI STATO PER L'INDUSTR IA - CO LLABORAZIONI 

Feratel Media Technologies, innovative 

soluzioni per l'industria dei viaggi e del turismo 

Se nell'anno 2021 si sono riscontra
re presenze record sul Titano, non 
è un caso. Da alcuni mesi, grazie 
alla collaborazione con la società 
Feratel Media Technologies AG di 
Innsbruck, fornitore leader di inno
vative soluzioni per l'industria dei 
viaggi e del turismo, l'immagine di 
San Marino è uscita dai propri con
fini "aggredendo" e divenendo nota 
in nuovi mercati e nuovi paesi. 
L'attività di promozione strategica 
su oltre 20 televisioni europee come 
LA? e SKY in Italia, 3STA e RTL in 
Germania, portali come ilMeteo.it e 
Wetter.com basata sull 'immagine 
in diretta della Repubblica, grazie 
all'ausilio di specifi
che webcam collocate 
in zone strategiche, 
ha garantito, nei soli 
mesi da maggio fino 
alla metà di agosto, 
di raggiungere oltre 
3.000.000 di contatti 
con un trend in forte 
crescita anche grazie 
alla previsione della 
presenza giornaliera 
sul canale parastatale 
tedesco ARD ALPHA. 
Non va dimenticato 

poi che l'azione posta in essere, la 
tecnologia applicata e la compe
tenza specifica del partner inter
nazionale, oltre ad aver prodotto 
risultati eccellenti in termini di at
trazione, permetterà di pianificare 
precise, coordinate e studiate azio
ni di marketing sulla base dei dati 
acquisiti rappresentando un meto
do strutturato di approccio al tema 
della promozione commerciale e 
turistica circostanza quest'ultima 
del tutto innovativa che si ritiene 
debba implementarsi e proseguire 
nel tempo rappresentando un'in
dubbia opportunità di crescita per 
il nostro Paese. 

http:Wetter.com
http:ilMeteo.it

