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L’utilizzo di carburanti basso emissivi, di biocarburanti, l’efficentamento energe-
tico, la riduzione dei consumi, l’uso di veicoli elettrici, metodi e servizi innovativi 
per l’uso e la condivisione dei veicoli, rappresentano una epocale opportunità 
di rinnovamento, di crescita e di sviluppo per il settore mobilità e trasporti 
terrestre, marittimo e aereo.
Importanti incentivi fanno convergere le scelte degli operatori e dei consuma-
tori verso la riduzione dei consumi e delle emissioni in atmosfera rilasciate dei 
mezzi usati per la mobilità ed il trasporto. 
Queste prospettive richiederanno nuovi modelli di business, infrastrutture 
adeguate all’uso delle variegate fonti di energia utilizzabili, nuove logistiche di 
rifornimento, nuove tecnologie dei veicoli ed anche innovative modalità di uso 
e condivisione degli stessi. Nuove esigenze economiche, ambientali e sociali 
coinvolgeranno nei prossimi decenni tutti gli abitanti del pianeta verso impor-
tanti cambiamenti dello stile di vita legato alla mobilità di merci e persone.

Il sistema consortile Biofuels Net è ideato per aggregare tutti i soggetti delle 
filiere innovative di mobilità e trasporti, dai produttori di biomasse, di biocar-
buranti, ai distributori ed alle reti di rifornimento, ai produttori di tecnologie 
e servizi innovativi fino ai consumatori e fruitori finali.

Biofuels Net è aperto a tutti gli attori protagonisti delle nuove filiere della 
mobilità, uniti per conseguire e condividere importanti apporti di produttività 
generabili dagli incentivi e dai fattori integranti del sistema. 

Produttori, imprese di raccolta e trasformazione di biomasse, depositi, distri-
butori di carburanti non convenzionali, reti e sistemi di ricarica veicoli elettrici, 
fornitori di tecnologie e servizi innovativi, consumatori finali, fruitori di mobi-
lità e trasporti, convergono in una “rete sistema” innovativa e specializzata, 
ideata per informare, promuovere, progettare, organizzare, diffondere iniziative 
imprenditoriali innovative, perseguendo con efficienza ed efficacia, importanti 
economie di scala.

La rete sistema consortile delle filiere Biofuels Net si pone l’obiettivo di ge-
nerare dal rinnovamento del settore mobilità e trasporti importanti risultati a 
beneficio di tutti i soggetti coinvolti. L’iniziativa Biofuels Net vuole rovesciare, 
cambiare verso, ad un sistema di settore che fino ad ora ha sottratto ingenti en-
tità di ricchezza sia all’intero sistema produttivo sia al consumatore finale. 

Il sistema di rete, Consorzio Biofuels Net, promuove, coordina, esegue le 
seguenti attività: 

Ricerca di mercato, acquisto, stoccaggio, trasporto, distribuzione, vendita di:
a) Biomasse quali sottoprodotti agricoli ed agroindustriali, frazioni organiche 
di rifiuti, di oli e grassi vegetali e di tutte i materiali idonei alla produzione di 
biocarburanti,

Un Network di 
esperienze 
focalizzate sulla 
promozione e 
sviluppo di iniziative 
imprenditoriali 
mirate a cogliere le 
opportunità offerte 
dalla favorevole 
congiuntura 
economico-sociale 
e dagli importanti 
incentivi disponibili 
che spingono ad un 
forte rinnovamento 
il settore mobilità 
e trasporti, lanciato 
a tutta forza 
verso la riduzione 
delle emissioni in 
atmosfera.

b) Biocarburanti grezzi da raffinare;
c) Biocarburanti, prodotti finiti, idonei all’immissione al consumo; 

Assistenza normativa e contrattualistica alle attività di raccolta, recupero, trasporto, stoc-
caggio, trasformazione, raffinazione di sottoprodotti agricoli ed agroindustriali, frazioni 
organiche di rifiuti,  oli e grassi vegetali usati, e di tutti i prodotti in genere idonei alla 
produzione di biocarburanti, quali biometano, biodiesel, bioetanolo ed altri; 

Studio e progettazione di intere filiere di raccolta ed approvvigionamento di biomasse 
quali  sottoprodotti agricoli ed agroindustriali, frazioni organiche di rifiuti, oli e grassi 
vegetali ed altre biomasse in genere.

Ricerca di siti idonei, studio di fattibilità, progettazione, costruzione, conduzione di im-
pianti industriali di produzione di biocarburanti e delle altre infrastrutture della filiera.

Distribuzione di carburanti basso emissivi e biocarburanti, puri od in miscela con carbu-
ranti convenzionali di origine fossile, sia liquidi che gassosi; 

Ripristino, revamping, innovazione ed efficientamento di impianti di produzione di ener-
gia da fonte rinnovabile;

Ristrutturazione, ampliamento di reti di distribuzione carburanti adeguandoli alla distri-
buzione di biocarburanti, di metano liquido e/o compresso, idrometano, idrogeno e 
colonnine di ricarica veicoli elettrici,

Promozione di iniziative nel settore eMobility e di nuove forme, metodi e sistemi di 
condivisone dei veicoli;

Progettazione, installazione di sistemi ed impianti di distribuzione di energia elettrica 
verso reti di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici; sistemi ed impianti anche in modali-
tà V2G (Vehicle-to-Grid);

Ricerca, progettazione, diffusione di dispositivi, impianti, centraline elettroniche, ed in 
genere di tutte le tecnologie finalizzate all’utilizzo di carburanti basso emissivi, biocarbu-
ranti ed alla riduzione sia dei consumi sia delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Definizione di accordi, intese con enti ed organismi pubblici e privati finalizzati al perse-
guimento degli scopi statutari;
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Le logiche di collaborazione in attuazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali si fon-
dano sulla aggregazione delle variegate esperienze consolidate di tecnici e di professionisti nel 
management consortile. Il sistema ideato dai soci fondatori, specialisti nei settori della filiera mo-
bilità e trasporti, offre garanzie a TUTTI gli attori del business di un egual rispetto applicato 
nel ripartire i reciproci vantaggi. 
Valore fondante è la ricerca continua del massimo equilibrio, i vantaggi dei soci sono e saranno 
sempre oggetto di ponderata ripartizione, sempre e comunque nella reciproca soddisfazione dei 
soggetti coinvolti.  
Valore primario della iniziativa è altresì il superamento della logica dell’interesse del singolo o di 
pochi frequente fattore limitante allo sviluppo ed alla crescita. 
Il surplus generato da un network virtuoso, grazie all’ originale configurazione del business ed al 
metodo attuativo ideato, ha un elevato potenziale di apporto di produttività, perseguibile con 
metodologie innovative in continua evoluzione e fruibile equamente da tutti gli aderenti.
L’iniziativa Consortile Biofuels Net aggrega enti di ricerca, imprese del settore, ideatori di nuovi 
business, startup innovative, spin-off universitari, produttori di beni e servizi, intermediari dei 
business, fruitori utilizzatori finali. La missione è di far interagire tutti gli attori delle filiere in un 
contesto equo di relazioni dove il Consorzio Biofuels Net è ARBITRO dell’interesse comune e del 
rispetto delle regole condivise. 

I BENEFICI RECIPROCI sono l’OGGETTO dello STARE INSIEME 

Un sistema di esperienze condivisibili in tutte le filiere del Network, una grande quantità di pro-
dotti, di servizi fruibili da tutti i soci compresi i consumatori e fruitori finali, consentono una impor-
tante economia di scala strutturata su tutto il territorio nazionale. Questa ampia dimensione su cui 
sviluppare gli obiettivi del network integra ed amplifica le opportunità ed i risultati perseguibili. 
Il Consorzio Biofuels Net opera ed interagisce, direttamente o con partner affiliati, sull’inte-
ro territorio nazionale ed è orientato anche alla internazionalizzazione.
L’effetto del lavoro dI squadra, della qualificata preparazione tecnica, della migliore ne-
goziazione e definizione della trattativa, delle economie di scala perseguibili, mette in evidenza i 
vantaggi sull’acquisto di prodotti e servizi esterni fruibili dai soci consorziati. 
Alcune barriere dimensionali vengono così abbattute dando accesso ad opportunità e business 
fino ad ora irraggiungibili dalle singole imprese. 
Nell’ambito della squadra Biofuels Net, giocano un ruolo cruciale i BDM, Business Development 
Manager.
I Bdm sono affermati partner professionisti, esperti conoscitori delle realtà economiche locali, 
dediti ad esaminare, individuare e sviluppare il Network BioFuels, cogliendo nell’immediato tutte 
le opportunità delle iniziative di rete attuabili. 
I BDM sono all’ascolto dei potenziali soci interessati al progetto consortile BioFuels Net, 
sono in grado di soddisfare le più varie richieste di informazioni su tutte le fasi delle filiere, 
sono altresì in grado di individuare business, ideare e progettare iniziative imprenditoriali, 
filiere locali, definire termini e condizioni di partecipazione di nuovi soci ai business del 
Consorzio Biofuels Net.

I BENEFICI 
RECIPROCI 
sono 
l’OGGETTO 
dello stare 
INsIeme
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Il PlUS 
DEI CON-
sorZIatI! 

“DIAMO ENERGIA PUlITA Al BUSINESS”
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“Il business verso emissioni zero”
Il CONSORZIO DEllE FIlIERE E DEI BUSINESS VERSO lE EMISSIONI ZERO
I soci, attori delle articolate filiere attuate e strutturate dal Consorzio BioFuels Net nel settore 
mobilità e trasporti, partecipano al sistema di rete uniti nei comuni obiettivi convergenti sia 
sulla valorizzazione e rafforzamento del singolo business sia sulla missione collettiva, etica so-
ciale ed ambientale rivolta a ridurre le emissioni in atmosfera del nostro pianeta, bene comune.

FORNITORI DI SERVIZI E PRODOTTI
Il Consorzio Biofuels Net richiama all’attenzione del proprio progetto tuttI gli OPERATORI 
fornitori di servizi e prodotti. 
Uniti a Noi tutti i player della produzione e distribuzione di biocarburanti, della fornitura del 
metano, della produzione di veicoli basso emissivi ed elettrici, delle infrastrutture, delle tec-
nologie e dei sistemi di mobilità innovativi, delle applicazioni e degli impianti per l’utilizzo dei 
biocarburanti, per il contenimento dei consumi e per la riduzione delle emissioni in atmosfera 
dei veicoli. 
Il coinvolgimento è aperto a TUTTI GlI OPERATORI che in qualsiasi maniera intervengono 
ed interagiscono nelle filiere innovative di mobilità e trasporti, con ferma determinazione, alla 
riduzione dei consumi di energia e verso l’obiettivo “emissioni Zero”.
Fornitori di Biocarburanti GAS & OIL utilizzati in purezza, tal quali o in miscele, biometano e 
metano, biodiesel e gasolio, di energia elettrica per il settore eMobility e di tutte le altre pos-
sibili attività correlate.

GlI INTERMEDIARI DEl BUSINESS
Il mondo degli intermediari coinvolge le strutture di erogazione e vendita dei CARBURANTI  
e BIOCARBURANTI ed i relativi servizi erogati dalle Società di intermediazione commerciale, 
un TEAM di professionisti specializzati nel settore, presenti in tutto il territorio nazionale, capaci 
di apportare ai singoli business delle imprese aderenti al Consorzio, innovazione, vantaggi, 
produttività, tecnologie innovative all’avanguardia che comunque non possono prescindere 
dall’obiettivo “emissioni Zero”.

BENEFICIARI DEI VANTAGGI
Se dovessimo elencare TUTTI I BENEFICIARI DEI VANTAGGI ne avremmo di che scrivere,  
diamo una sola e semplice indicazione. 
Tutti i fruitori ed utilizzatori di mezzi di mobilità e trasporto terrestri o marittimi, di impianti 
manifatturieri energivori, di residenze pubbliche e private, di apparati di uffici ed immobili, 
comunità, caserme e ospedali ed altro ……… 
Dove si usa energia non c’è neutralità, o c’è spreco o c’è il business dell’efficienza.
L’ efficacia, l’efficienza, la sostenibilità sono e saranno sempre obiettivi migliorabili, perseguirli 
è un duro continuo lavoro ma è anche un business inesauribile.  

Dove c’è energia c’è BIOFUElS NET.
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la filiera biocarburanti del Consorzio BFN 
BioFuels Net, è una vera e propria commu-
nity dedicata che coinvolge tutti gli attori, 
dai produttori di biomasse e biocarburanti ai 
consumatori e fruitori finali di mobilità. Aziende 
agricole ed allevamenti, imprese di trasforma-
zione agro-alimentare, imprese di depurazio-
ne di reflui biologici, anche civili, imprese di 
raccolta della FORSU, imprese di produzione di 
biometano e di biodiesel, imprese di trasporto, 
consumatori finali, fruitori di mobilità pubblica 
e privata, anche condivisa, tutte le tipologie di 
imprese e soggetti della filiera possono essere 
coinvolti in un accordo di rete. 
L’invito alla adesione è ampio ed è esteso pro-
prio a tutti, da qualsiasi detentore di biomassa 
valorizzabile, piccole o grandi quantità, utile alla 
produzione di biocarburanti o di energia, fino 
ad arrivare ai consumatori finali di carburanti ed 
ai fruitori di mobilità.
Il primo anello della catena, filiera dei Biocar-
buranti, parte pertanto dalla BIomassa.
Il percorso inizia dalla prima individuazione ed 
esamina delle biomasse presenti e disponibili 
sul territorio, è necessario capire con analisi e 
caratterizzazione quale è la esatta composizione 
chimico-fisica della biomassa, va poi appurata la 
quantità disponibile nel periodo. Si procede poi 
con un primo veloce studio di fattibilità delle 
relative infrastrutture ed impianti ipotizzabili 
tenendo conto della logistica di approvvigiona-
mento, raccolta e stoccaggio delle biomasse in 
ingresso agli impianti.
La rete è ideata e strutturata per porre la 
massima attenzione ad una diffusa attività di 
individuazione e localizzazione delle biomasse 
disponibili per lo sviluppo di iniziative imprendi-
toriali e delle possibili filiere quali OIL (gasolio), 

Gas (metano) ed eMobility (mobilità con uso di elettricità): 
Filiera GAS - Biomasse per Biometano;
Filiera OIl - Biomasse per Biodiesel;

Filiera GAS - Biomasse idonee alla produzione di Biometano 
Gli impianti di produzione sono incentivati a vari livelli a seconda della 
tipologia di biomasse utilizzate in ingresso.
Di tutti i prodotti di possibile impiego, i più interessanti sono quelli 
paganti in ingresso agli impianti, ovvero quelle biomasse di problema-
tica collocazione, di cui i possessori pagano un prezzo di mercato per il 
conferimento. 
La più diffusa è la FORSU Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani, 
a seguire i fanghi di depuratori civili ed industriali, le potature di verde 
pubblico e altre tipologie.
Altre biomasse di interesse sono rappresentate da tutti i reflui zootecni-
ci in quanto la grande concentrazione di capi in allevamenti intensivi di 
grandi dimensioni, genera importanti e seri problemi di collocamento 
delle relative deiezioni.

Filiera OIl - Biomasse idonee alla produzione di Biodiesel
Filiera del Biodiesel, si definisce di seconda generazione quando per 
la produzione non si impiegano terreni coltivabili per la produzione 
di alimenti. Le materie prime di interesse, oli vegetali in ingresso agli 
impianti di produzione di Biodiesel, si possono individuare su due filoni 
prevalenti: 
a) Oli Vegetali no food – ottenuti da semi, colza o girasole, coltivati 
in terreni inquinati, non idonei alla produzione di semi destinabili alla 
alimentazione umana ed animale, oppure di oli vegetali usati, oli di 
frittura, recuperati dalle fonti di utilizzo quali centri di raccolta, ristoranti, 
mense, comunità, industrie agro-alimentari. Il settore offre la possibilità 
di intercettare e recuperare importanti quantità di oli vegetali usati non 
ancora raggiunte dalla attuale filiera di recupero e smaltimento. 
b) Bio Olio - è un olio estratto dal legno, dalla cellulosa. E’ disponibile 
in appositi impianti di produzione che utilizzano cippato di legno in 
ingresso ed altresì disponibile in tutti gli impianti di pirogassificazione, 
ovvero in impianti di produzione di energia elettrica dove il Bio Olio è 
un sottoprodotto, ovvero un cascame della produzione del syngas. 
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BIofuels Net 1
Biomasse e Produzione Biocarburanti
Promuove la valorizzazione delle biomasse
e la produzione di Biometano e Biodiesel 
1. AUDIT E CONTRATTI DI RITIRO BIOMASSE
a) Audit biomasse, quantificazione e caratterizzazione;
b) Analisi tecnologia di trattamento utilizzata e relativo 

collocamento e/o smaltimento;
c) Analisi e ricerca BAT (Best Available Technology) per 

trattamento in sito;
d) Ricerca della migliore soluzione attuabile, collocamen-

to, ritiro, smaltimento altro …; 
e) Contratto per il ritiro di tutte le tipologie di biomasse 

idonee disponibili.

2. SVIlUPPO NUOVI IMPIANTI BIOMASSE e BIOMETANO
a) Audit biomasse quantificazione e caratterizzazione;
b) Studio fattibilità, progettazione infrastrutture e nuovi 

impianti di produzione Biometano, Biodiesel, Compo-
staggio aerobico ed altro…..;

c) Definizione accordo per acquisizione diritto di super-
ficie, per il terreno del sito idoneo individuato per la 
realizzazione delle infrastrutture e degli impianti Bio-
metano ed altri.

d) Inoltro Iter Autorizzativo;

3. ITER AUTORIZZATIVO
a) Predisposizione ed inoltro di tutte le domande presso 

tutti gli enti preposti al rilascio dei permessi;
b) Assistenza durante tutto il percorso progettuale e bu-

rocratico presso i rispettivi enti fino al rilascio delle au-
torizzazioni;

c) Assistenza alla esatta informazione e comunicazione 
mediatica sulla tipologia di impianto e validità am-
bientale dello stesso;

4. RICERCA FONDI DI INVESTIMENTO E FINANZIA-
meNtI

a) Ricerca e definizione accordo Fondo di investimento;
b) Ricerca e definizione termini per il finanziamento 

dell’impianto;

5. RICERCA E SElEZIONE FORNITORI ED “EPC”
a) Ricerca fornitori BAT (Best Available Technology) e 

definizione contratto di fornitura;
b) Ricerca società di EPC (Engineering, Procurement 

and Construction management) definizione con-
tratto;

6. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
a) Progettazione esecutiva infrastrutture ed impianti;

7. REAlIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI 
a) Assistenza contrattuale e verifiche avanzamento la-

vori;
b) Redazione piani di sicurezza;
c) Direzione lavori;
d) Collaudo impianti;

8. GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI
a) Primo avviamento impianti;
b) Service Biologico impianti aerobici ed anaerobici;
c) Gestione tecnico economica degli impianti;
d) Conduzione in autonomia;
e) Manutenzione;

9. CONTRATTO DI RITIRO BIOMETANO, BIODIE-
SEl 2G, SEMIlAVORATI E SOTTOPRODOTTI 

a) Contratto di ritiro Biocarburanti, Biometano e Bio-
diesel;

b) Contratto di ritiro semilavorati da raffinare quali, oli 
vegetali usati (olio di frittura), oli vegetali grezzi, Bio 
Olio grezzo, Biodiesel non tranesterificato;

c) Contratto di ritiro compost maturo, sottoprodotto 
di risulta degli impianti di compostaggio aerobici 
asserviti agli impianti di biometano;

d) Contratto di ritiro Biochar sottoprodotto di risulta 
dalla produzione di syngas e/o Bio Olio;  

10. RIACQUISTO, COMPRAVENDITA, 
  INtermdIaZIoNe 
a) CIC (Certificati di Immissione al Consumo)
b) TEE (Titoli Efficienza Energetica) Certificati Bianchi
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BIofuels Net 2
“The zero emission way”
Promuove l’uso di Biocarburanti, nuovi carburanti a basse emissioni e tutte le forme innovative di mobilità e trasporto 
verso la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. AUDIT MOBIlITA’ e TRASPORTI
A) Audit efficientamento parco veicoli;
B) Audit energetici;
C) Calcolo emissioni in atmosfera;
D) Studio fattibilità trasformazione veicoli DDF (Diesel Dual Fuel);
E) Studio fattibilità trasformazione veicoli in DE (Ibridi Diesel Elettrici);
F) Studio fattibilità sostituzione e rinnovo parco veicoli;
G) Piano pluriennale di riduzione emissioni;
H) Studio fattibilità per piani innovativi di mobilità e trasporto;

2. FORNIURA PRODOTTI E SERVIZI
I) Contratti fornitura di Biocarburanti tal quali;
J) Contratti fornitura di Biocarburanti in miscela con carburanti convenzionali;
K) Contratti fornitura Combustibili da fonte rinnovabile;
L) Contratti di servizio per il riconoscimento dei  CIC (Certificati di Immissione al Consumo) e dei TEE (Titoli di Efficienza 

Energetica) “Certificati Bianchi”;
M) Contratti di Servizi Energetici E.S.Co con modalità FTT (Finanz. Tramite Terzi);
N) Studio fattibilità depositi aziendali di Biocarburanti quali GNL, GNC, BGLN o BGNC (Biometano Liquido e/o Com-

presso), idrometano, idrogeno ed altri …. ;
O) Progettazione depositi e Stazioni di Servizio pubbliche e private;
P) Progettazione reti di stazioni di ricarica batterie veicoli elettrici anche in modalità V2G (Veicol to Grid);



PAG 024 PAG 025

BusINess
Development 
manager 
Biofuels Net



PAG 026 PAG 027

E’ il momento di cogliere le opportunità offerte 
dalla favorevole congiuntura economico-sociale e 
dagli importanti incentivi che spingono ad un forte 
rinnovamento il settore mobilità e trasporto lanciato 
a tutta forza verso la riduzione delle emissioni dei 
veicoli di trasporto. Grazie alla struttura organizza-
tiva attuata, il Consorzio BIOFUELS NET garantisce 
una capillare presenza sul territorio nazionale, essen-
ziale per generare maggior domanda ed offerta di 
scambio e conseguire elevate economie di scala. 
Il Biofuels Net “Business Development Manager” 
è la figura centrale della organizzazione. Intuisce, 
intercetta ed elabora le opportunità di sviluppo, 
a tutti i livelli, delle possibili filiere.
Plasma l’intera catena produttiva e di consumo, di 
concerto con l’ufficio tecnico centrale di Biofuels 
Net, esprime a pieno la propria creatività ed autono-
mia nella impostazione degli accordi base tra i sog-
getti, agisce con la massima sensibilità coordinando 
tutti i soggetti nella ricerca del massimo equilibrio 
tra i singoli interessi dei soci aderenti.
Dal Bdm nascono pertanto le iniziative del circuito 
BioFuels Net. 
La formazione, l’esperienza professionale, il coordi-
namento ed il supporto dello staff tecnico centra-
le, permettono al BDM di far interagire i progetti 
dell’intera rete nazionale con le iniziative possibili 
nella propria area di business. 
I BDM e lo staff tecnico centrale sono in grado di 
percepire, elaborare, sviluppare tutti i possibili Bu-
siness delle filiere mobilità e trasporti progettate e 
sviluppate dal Network.
Il BDM è lo specialista di area del Consorzio 
BioFuels Net, in grado di rispondere a tutte le 
curiosità ed a fornire tutte le informazioni agli 
interessati. 

audit della tua Impresa
Richiedete al Business Development Manager l’AU-
DIT della Vostra azienda. 

Potrete fin da subito individuare e perce-
pire le possibili entità di sviluppo.
Fissate i punti salienti offerti dal nostro 
modello di business e vi sarà possibile 
focalizzare tutti i vantaggi di appartenenza 
alla virtuosa rete BioFuels Net. 

Broker Bio Oil, Gas, eMobility,  
Forniture di Biocarburanti puri od in mi-
scela con Gasolio e Metano convenzionali.
Condizioni economiche e finanziarie di 
ingresso alla rete di indubbio vantaggio.
Forniture di contratti di ricarica batterie 
presso reti di colonnine.
Forniture di veicoli in modalità condivisa a 
breve e lungo termine.

Biomasse Network Service
Individuazione degli elementi di business 
e di contatto tra la Vostra azienda e il No-
stro supporto di processo nell’intera filiera 
delle biomasse.
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CONSORZIO BIOFUElS NET
Via Bruno Colli, 5
06135 PERUGIA (PG)
telefono 0039 3486021156
Email info@biofuelsnet.com
Internet www.biofuelsnet.com






