
I
l 2021 di Windtre si è chiu-
so con ricavi totali per 4,59 
miliardi, in diminuzione di 
358  milioni  rispetto  al  

2020 e con un ebitda a 2,09 mi-
liardi, in calo dell'8%. Il calo 
dei ricavi è dovuto, come se-
gnalato nel bilancio, «princi-
palmente alla concorrenza ag-
gressiva degli  altri  operatori  
unita ad una base clienti in ca-
lo» a conferma del clima estre-
mamente competitivo in Ita-
lia. L'esercizio si è chiuso con 
un utile di 187 milioni, in fles-
sione del 78,4% rispetto agli 
865 milioni  dell'anno prece-
dente, in gran parte perché nel 
2020 il gruppo aveva registra-
to «plusvalenze da realizzo di 
attività  non  ricorrenti»  per  
348 milioni legate alla cessio-
ne delle torri tlc a Cellnex. I nu-
meri contenuti nel bilancio ita-
liano,  che  è  stato  approvato  
dal socio CK Hutchison Hol-
ding lo scorso 31 marzo, sono 
lievemente differenti rispetto 
a quelli contenuti nel bilancio 

della controllante, dove le ci-
fre sono state iscritte al netto 
delle vendite di apparati colle-
gati ai servizi (tipicamente te-
lefoni cellulari e modem). Nel 
dettaglio, i ricavi da telefonia 

mobile si sono attestati a 3,52 
miliardi (-9,1%) mentre quelli 
da telefonia fissa hanno conte-
nuto la flessione a 973 milioni 
(-3%). Nel corso del 2021 la 
customer  base  nel  mobile  è  
scesa da 21,5 a 20,7 milioni di 
sim con un arpu (ricavo medio 
per utente) stabile passato da 

10 a 9,9 euro. In crescita inve-
ce i clienti sul fisso da 2,8 a 
2,9 milioni, ma con un arpu 
passato da 23,8 a 22,6 euro. 
Quanto al futuro del gruppo 
guidato dal ceo Jeffrey Hed-
berg, «sono in corso di attua-
zione nuovi progetti di reve-
nue streams e partnership co-
me un marketplace Ict, prodot-
ti di cyber security e soluzioni 
di analytics, pubblicità digita-
le e una partnership con un for-
nitore  di  energia  che  offre  
un'offerta congiunta di servizi 
di tlc ed energia (Acea, ndr), 
già disponibile su tutto il terri-
torio  italiano».  In  generale,  
l’obiettivo  di  Windtre  sarà  
concentrarsi sui clienti corpo-
rate oltre  che  sul  raggiungi-
mento «di un modello operati-
vo efficiente e sull'ottimizza-
zione dei  costi  investendo e 
monetizzando  il  5G,  massi-
mizzando  i  bundle  con  gli  
smart pack dei dispositivi 5G 
e sfruttando la copertura Fdd» 
(Frequency  division  duplex)  
arrivata al 97,5% del territorio 
italiano. (riproduzione riserva-
ta)

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

AVVISO DI GARA

L’ASL Avellino - via degli Imbimbo n. 10 - 83100 
AVELLINO U.O.C. Provveditorato (tel. 0825/164400 
interno 2213 - fax. 0825-164400-2295) bandisce una 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assi-
stenza alla persona presso la RSA di Bisaccia (AV): 
Unità di cura RD3 residenziale per persone disabili 
adulte non autosufficienti con disabilità fisiche, psi-
chiche e sensoriali stabilizzate, per la durata di mesi 
36 (più eventuale rinnovo di mesi 12) e per un importo 
complessivo dell’appalto (compreso eventuale rinnovo 
e oneri interferenti) pari ad €. 2.659.994,88 oltre IVA; 
Termine per la ricezione delle offerte: 08/07/2022 ore 
12.30 I documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura di gara sono reperibili sul sito internet:  www.
soresa.it nella sezione Amministrazione trasparente/Ban-
di di gara e Contratti/Gara e sul sito internet:  www.asla-
vellino.it  - pagina Gare & Appalti./ gare provveditorato

IL DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Maria Morgante

ENNESIMA CONFERMA AL CONTESTO COMPETITIVO TRA GLI OPERATORI DI TELEFONIA

COMUNE DI CENTALLO (CN)
Bando di gara - CIG 9252689881

È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per 
l’affidamento del Servizio di trasporto 
scolastico anni scolastici 2022/23 - 
2023/24, presso il Comune di Centallo 
(CN). Importo: € 653.200,00.
Termine ricezione offerte: 27/06/2022 
ore 12.00. 
Apertura: 30/06/2022 ore 09:30
Documentazione su: www.comune.
centallo.cn.it e su www.asmecomm.it.

Il responsabile del procedimento
Giovannangela Saba

 

DIGITAL VALUE

n Grazie al Dl Crescita ottiene 
l’estensione contrattuale a fine 
2022 di 90mila postazioni di la-
voro e servizi connessi per 46 
milioni di euro e si aggiudica 
135.000 postazioni di lavoro e 
servizi connessi per 79,3 milio-
ni.

RINA

n Bilancio 2021 chiuso con ri-
cavi in crescita del 14% a 533 
milioni e l’utile in aumento da 
4,9 a 8,1 milioni.

BANCA SELLA

n Partnership con Business Vi-
sion e Global Service Partner 
(Alibaba): le pmi italiane po-
tranno entrare sul marketplace 
e crescere sui mercati esteri.

SICURITALIA

n Vinta gara Consip da 9,4 mi-
lioni per fornire sistemi di vi-
deosorveglianza e servizi con-
nessi per le PA in Friuli, Vene-
to, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

BANCA VALSABBINA

n L’istituto si rafforza ulterior-
mente a Milano: aperta la nuo-
va filiale di via Domodossola, 
terza in città.

DEUTSCHE BANK

n Marco Campo e Alessandro 
Vangelisti  nuovi  co-head  in-
vestment banking coverage & 
advisory Italy.

WARNER DISCOVERY

n Alessandro Araimo nomina-
to general manager Sud Euro-
pa di Warner Bros. Discovery.

ESTRIMA

n La società che produce Bi-
rò, il più piccolo veicolo elettri-
co a 4 ruote, apre Birò Hellas: 
consegnerà i primi veicoli en-
tro l’estate.

BBVA

n Lanciato un servizio di pre-
stito istantaneo immediato per 
clienti italiani.

DI MANUEL FOLLIS

AVVISO DI GARA

ANAS S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta DGACQ 

03-22 per l’affidamento della fornitura di materiale hardware per i centri di 
controllo delle Smart Road, in regime di Accordo Quadro (CIG 922238158E). 

Importo complessivo: € 10.666.666,00 per 24 mesi, oltre € 5.333.333,00 per 
eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il testo integrale, inviato alla GUUE 

il 01/06/2022 e pubblicato sulla GURI n. 66 del 08/06/2022, è disponibile 
sui siti http://www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it. Il termine 
di presentazione delle offerte è il 07/07/2022, entro le ore 12:00.

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE
Antonio Cappiello

Direzione Generale

ARCIDIOCESI DI SANT’ANGELO 

DEI LOMBARDI, CONZA, NUSCO E 

BISACCIA

Bando di gara
E’ indetta gara telematica aperta ai sensi dell’art. 60 
del d.lgs. 50/2016 sulla piattaforma Mepa di Con-
sip S.P.A. mediante richiesta di offerta (RDO) per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione del Ab-
bazia del Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
- Lavori di completamento, restauro, adeguamento 
funzionale e valorizzazione area archeologica e mu-
seo” (Progetto Pilota Alta Irpinia - POR Campania 
FESR 2014/2020 - Asse 6 - Obiettivo 6.7) con il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Importo tota-
le a base di gara € 2.040.000,00 di cui € 135.616,28 
per oneri sicurezza nsr. Termine ricezione offerte: 
07/07/2022 ore 18.00. Apertura: 12/07/2022 ore 
10.00. Altre informazioni: www.diocesisantangelo.it.

Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi D’Angelis

COMUNE DI ERCOLANO (NA)
Esito di gara - CIG 9017818AD2

La procedura per l’affidamento del 
Servizio di centro di messa in riserva e 
trasferenza per l’avvio a smaltimento/re-
cupero dei rifiuti biodegradabili prove-
nienti dalla raccolta differenziata - CER 
20.01.08, dal 01.04.2022 al 31.03.2023, 
è stata aggiudicata con Det. n. 255 del 
30/05/2022 alla ditta EDIL CAVA S.M. 
LA BRUNA SRL, con sede in Torre del 
Greco (NA) - P. IVA. 01320741216, con 
un ribasso del 29,50% e un importo di € 
934.494,00 oltre Iva.

Il responsabile unico 
del procedimento

arch. Valentina Ascione 

COMUNE DI MONDRAGONE (CE)
Bando di gara - CIG 92551821CD

È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per 
l’affidamento biennale del servizio di 
trattamento e recupero (R3-R13) dei 
rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
(EER 20.01.08), art. 10 co. 2 lett. B L.R. 
Campania n.14/2016, D.M. 13/02/2014 
ALL.1, D. LGS. n. 116/2020. Importo: € 
820.120,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 08/07/2022 
ore 12:00. Apertura da definire.
Documentazione su: www.comune.
mondragone.ce.it e www.asmecomm.it.

Il R.U.P.
arch. Salvatore Catanzano

COMUNE DI MOSCUFO (PE)
Bando di gara - CIG 92362781BA

È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per 
l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico - Periodo: settembre 2022/
giugno 2025. 
Importo: € 240.000,00.
Termine ricezione offerte: 30/06/2022 
ore 12.00. 
Apertura: 11/07/2022 ore 15.00.
Documentazione su: www.comunedi-
moscufo.it e su www.asmecomm.it.

Il responsabile del procedimento
Rosa Rita Rosetti 

COMUNE DI SACCO (SA)
Esito di gara - CIG 8737195168

La procedura per l’affidamento dei 
Servizi di raccolta, trasporto, tratta-
mento recupero dei rifiuti, spazza-
mento manuale, gestione centro di 
raccolta comunale, manutenzione del 
verde, è stata aggiudicata con Det. n. 
13 del 02/02/2022, divenuta effica-
ce in data 25/05/2022, alla ditta EKA 
Srl, con sede legale a Potenza, C.F. 
04959820657 con un ribasso del 2,15% 
e un importo di € 333.324,28 oltre Iva.

Il responsabile unico 
del procedimento

arch. Luigi Cimillo 
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 FONDO PENSIONE 

QUADRI E CAPI FIAT

ESTRATTO DI BANDO

Il Consiglio di Amministrazione del F  ondo 

Pensione Quadri e Capi FIAT, iscritto all’albo 

dei Fondi Pensione con il numero 3, nel 

corso della riunione del 27 maggio 2022, 

ha deliberato di procedere alla selezione:

(i)  di un soggetto al quale affidare un 

mandato ad investire in strumenti di 

private market, 

(ii)  di soggetti a cui conferire le risorse 

destinate ai comparti Reddito e Crescita 

(iii)  di un soggetto a cui conferire le risorse 

destinate al comparto Stabilità (comparto 

Garantito).

Il testo completo del Bando può essere richiesto 

all’indirizzo fpq@stellantis.com o reperito sul 

sito del Fondo www.fondoquadrifi at.it

Jeffrey
Hedberg
Windtre

PILLOLE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Provveditorato interregionale per le OO.PP. 
Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede di Napoli
Stazione Unica Appaltante

Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)
Esito di gara

Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale per 
le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata 
con sede in Napoli, ha esperito una procedura aperta per l’af-
fidamento del servizio di “ricovero, custodia e mantenimen-
to dei cani randagi” catturati sul territorio del Comune di Ar-
zano (NA), per la durata di anni due (2) CIG: 8860333219.
Importo biennale presunto del servizio: € 600.000,00, 
calcolato sulla base delle tariffe previste dall’art. 29 del 
regolamento di attuazione n.1/2021 della legge regionale 
n.3/2019 e sul numero di animali attualmente custoditi (190 
adulti). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamen-
te più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Hanno presentato offerte n. 2 
imprese. Impresa esclusa: n. 0 impresa. L’Appalto è sta-
to aggiudicato con DP. n.112 del 22/03/2022 alla società 
Agricola la Natura S.r.l., con sede legale in Marcianise 
(CE), alla Via Parma n. 3 - C.F./P.IVA 04191730615, che 
ha conseguito il punteggio complessivo di punti 98,26 su 
cento e che ha offerto un ribasso del 15,00%, oltre IVA 
sulle tariffe giornaliere procapite riportate nel C.S.A e nel 
disciplinare di gara, corrispondente ad un importo com-
plessivo presunto biennale del servizio di € 510.000,00 
(cinquecentodiecimila/00) al netto del ribasso offerto. 
Con il medesimo DP n.112 del 22.03.2022 è stata altresì 
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 
V Serie Speciale n. 102 del 03/09/2021.

Il provveditore
ing. Placido Migliorino

Profitti Windtre in calo a 187 mln 
I ricavi totali si abbassano del 7,2% a 4,59 miliardi. Flessione
più accentuata per i clienti del mobile (-9,1%), stabili i ricavi
per utente. Per il futuro focus su mondo corporate e rete 5G 
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