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IL PROGETTO

ROMA Il gruppo Tim-Telecom ha
siglato nei giorni scorsi un ac-
cordo strategico con i principali
player del settore dei lavori in-
frastrutturali per le tlc. L’intesa
rientra nel progetto di ottimizza-
zione delle forniture previsto
nel “Piano Strategico DigiTim”
presentato a marzo dall’ad
Amos Genish e approvato dal
consiglio di amministrazione
della società. Secondo le previ-
sioni dovrebbe portare numero-
se efficienze sia in conto econo-
mico (si calcolano risparmi del
10%) sia nell’implementazione
delle varie commesse per lo svi-
luppodella rete in fibra in Italia.

PRODUTTIVITÀ IN CRESCITA
Il contratto di servizio, che avrà
una durata variabile fra tre e cin-
que anni a partire dal 2019, è sta-
to siglato con le società Sirti,
Sielte, Ceit, Sittel, Valtellina, Si-
te, e include lamanutenzione, la
costruzione di una parte della
rete in fibra e in rame e la conse-
gna del servizio al cliente finale.
Naturalmente l’accordo si svi-
luppa in coerenza con il Piano

Strategico, identificando una so-
luzione di maggior continuità
aziendale per tutti i fornitori e
confermando nello stesso tem-
po i medesimi livelli occupazio-
nali per il settore dei lavori di te-
lecomunicazione. Genish, che
dopo lo “strappo” con una parte
del cda (peraltro recuperato con
successive dichiarazioni disten-
sive) ha deciso di accelerare l’at-
tuazione dei programmi anche
meglio contrastare la concorren-
za sempre più aggressiva di
Iliad, si dice soddisfatto dell’inte-
saperché è il segnoche il gruppo
è sulla buona strada anche per
accrescere la produttività onde
forniremigliori servizi ai clienti.
Restano confermati i risultati
economici di risparmio definiti
perTimgià per il 2018.
Intanto buone notizie arriva-

no dal Brasile, con risultati mi-
gliori delle aspettative (l’utile
netto è cresciuto del 53% nel se-
condo trimestre). Nonostante
ciò, l’annuncio dell’uscita di sce-
na di Stefano De Angelis (sosti-
tuito come ad da Sami Foguel)
ha fatto crollare il tirolo del 4,2%
sul listinodi SanPaulo.

P.Lo.
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`Sono attesi risparmi dell’ordine del 10%
In Brasile De Angelis lascia, il titolo crolla

LA PROCEDURA

ROMA Il Tribunale di Roma ha
aperto la procedura di accor-
do di ristrutturazione dei de-
biti/concordato preventivo,
assegnando termine di 120
giorni, della Ferfina spa hol-
ding finanziaria del Gruppo
Condotte, uno dei maggiori
gruppi italiani ed europei nel
settore delle costruzioni e
grandi opere infrastrutturali
ed ospedaliere titolare della
storica impresa di costruzio-
ni Società Italiana per Condot-
ted’Acqua spa.
La situazione di crisi in cui

sono venute a trovarsi le so-
cietà operative controllate
dalla Ferfina Spa ha necessa-
riamente avuto ripercussioni
negative sulla situazione pa-
trimoniale, e finanziaria della
holding, la quale ha ritenuto
necessario chiedere un termi-
ne per l’ammissione alla pro-
cedura di accordo di ristruttu-
razione/concordato preventi-
vo, presentando la cosiddetta
“pre – domanda” con l’adiv-
sor dei dottori commerciali-
sti Mario e Andrea Porcaro
dello Studio Porcaro Com-
mercialisti & Avvocati di Mi-
lano,RomaeBenevento
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Con SelfieWealth gli investimenti in titoli
verranno effettuati attraverso un algoritmo
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ROMA Due realtà particolarmen-
te attivenel fintechmade in Italy
hanno deciso di unire le forze
per lanciare il primo fondo euro-
peo di investimento totalmente
gestito dagli algoritmi. Sel-
fieWealth, il RoboAdvisor fon-
dato dall’italiano Edoardo Nar-
duzzi e autorizzato all’attività
dalla londinese Financial Con-
duct Authority, e UCapital24, il
social network della finanza fon-
dato da Gianmaria Feleppa, dal
venerdì 27 offriranno unprodot-
to finanziario fortemente inno-
vativo: un fondo comune con tre
lineediversedi gestioneattiva la
cui asset allocation viene di vol-
ta in volta decisa dal Robot di
SelfieWealthmentre la strategia
di trading è eseguita dagli algo-
ritmi di UCapital. Nel mezzo po-
chissimi gestori umani con il
ruolo di controllare che tutto il
processoavvenga almeglio.

IL PRIMO IN EUROPA
I due prodotti tecnologici so-

no tra loro complementari: Sel-
fieWealth individua gli strumen-
ti migliori su cui investire sfrut-
tando l’intelligenza artificiale,
mentreUcapital dispone di algo-
ritmi di trading in grado di veri-
ficare in tempo reale su tutti gli

strumenti il trend ed anche di of-
frire il segnale automatizzato di
ingresso e di uscita dal mercato
sulla base di un rating sia tecni-
co che fondamentale. La piatta-
forma, poi, integra all’interno

tutte le funzionalità dei più gran-
di provider del mondo a partire
da Morningstar, la cui partner-
ship consentiràdi coprire anche
37.000 fondi. Il fondo Ucapital
Multi Alpha Plus, di cui Feleppa

è il gestore, anch’esso regola-
mentato dalla Financial Con-
duct Authority, sarà il primo in
Europa ad avere un doppio livel-
lo di automatizzazione che va
dall’asset allocation all’execu-
tion. L’intera struttura di gestio-
ne, che prevede all’interno un
teamdi trader, è organizzataper
ottimizzare le migliori strategie
con modelli di trading automa-
tizzati su diverse strategie sia di
breve che di medio lungo perio-
do. Inoltre gli algoritmi di Sel-
fieWealth e di Ucapital, inmodo
congiunto e complementare, fil-
trano le scelte d’investimento
sia su base tecnica che fonda-
mentale. Tale modalità di tra-
ding, ormai utilizzata in gran
parte dagli hedge fund soprattut-
to americani, consente di mini-
mizzare il rischio umano elimi-
nando l’emotività nella gestione
dellaposizione.

FONDO DA 100 MILIONI
Questa tipologia di gestione

viene tuttavia spesso portata
all’estremo dai gestori dei fondi
hedge, che come noto hanno
enormi potenzialità di guada-
gno ma si portano anche grandi
rischi che talvolta hanno porato
a liquidazioni drammatiche di
patrimoni anche ingenti.
L’obiettivo del fondo UCapital,
invece, essendo un ucits aperto
anche ai risparmiatori retail, è
di sfruttare ed ottimizzare tutte
le diverse condizioni di mercato
a livello globale, garantendo allo
stesso tempo un livello di ri-
schio limitato. Il fondo sarà di-
stribuito in Italia, Svizzera e Re-
gno Unito ed ha un obiettivo di
raccolta di 100 milioni di euro
nei prossimi dueanni.

L.Ram.
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Tim, accordo
strategico
per i lavori
sulla rete

Condotte,
la holding
ammessa
al concordato

SU FERFINA SPA
LE RIPERCUSSIONI
DELLA CRISI
CHE HA COLPITO
LE SOCIETÀ
OPERATIVE

Arriva il
primo fondo
di
investimento
europeo
totalmente
gestito da
algoritmi

Unaltrosemestre increscita
perVranken-Pommery
Monopole,unodeiprincipali
produttoridi champagne
francesi.A finegiugno lacasa
diReims, controllatadalla
famigliaVrankene famosa
per i suoiDomaine,aveva
realizzatoricavi totali sui
marchipiùprestigiosiper92,5
milionidieuro (più6,3%sullo
stessoperiododel 2017)di cui
76,4milioni relativi al solo
champagne. Il gruppo
continuaarafforzare le sue
esportazionicon l’obiettivodi
sviluppareulteriormente i

rapporti commerciali con
l’estero. Il contributodelle
filialinelmondo, situatenelle
areestrategicheper lavendita
di champagneevinidialta
qualità,hapermessoper la
primavoltadi invertire la
proporzionedellevenditea
beneficiodell’attività
internazionalerispettoal
mercatodomestico. Sicché
nellaprimametàdel 2018
l’exportdi champagnedi
Vranken-PommeryMonopole
hasuperato lamedia francese
raggiungendo laquotadel
51,2%dei ricavi complessivi.

Pommery batte la Francia nell’export

Lo champagne

IL ROBOT SELEZIONA
LE MIGLIORI PROPOSTE
FRA DECINE DI MIGLIAIA
CON LA TECNICA DEGLI
HEDGE FUND AMERICANI
MA QUASI SENZA RISCHI

Scompare
Antonini,
top manager
dello Stato

IL LUTTO

ROMA Èmorto ieri a Roma a 84
anni Corrado Antonini (nella
foto), ex presidente di Fincan-
tieri e tra i protagonisti dell’af-
fermazione dell’industria cro-
cieristica italiana nel mondo.
Lo ha annunciato a Genova
l’ad di Fincantieri, Giuseppe
Bono, nel corso di una cerimo-
nia per Virgin Voyages. «Ci la-
scia un patrimonio di saggez-
za, rigoremorale eonestà», ha
detto, visibilmente commos-
so. «Seguiremo il suo esempio
-haproseguito - quest’azienda
fa le cose per bene, e questo ci
ha fatto conoscere nel mon-
do». Antonini passò alla can-
tieristica dal settore dell’accia-
io di Stato, entrando nel cda di
Fincantieri nel 1984; fu quindi
amministratore delegato dal
1985, cui aggiunse la carica di
direttore generale nel 1988.
Dal 1994 fu quindi presidente
del Gruppo, carica da luiman-
tenuta finoalle dimissioni, nel
dicembre 2012. Antonini, Ca-
valiere del lavoro dal 1998, ave-
va iniziato la carrieramanage-
riale all’Iri nel 1957 con unpas-
saggio successivo a Finsider e
quindi all’Italsider.

RichardBranson, fondatore
delgruppoVirgin,ha
partecipato ierialla
cerimoniadel taglio lamiera
per lacostruzionediuna
navedacrocieraperVirgin
Voyages,branddelgruppo
che facapoalmagnate
britannico.Allacerimonia,
nel cantiereFincantieridi
SestriPonente,Branson
(nella foto) è statoaccolto
daiverticiFincantieri, il
presidenteGiampiero
Massoloe l’adGiuseppe
Bono.Lacostruzione
riguarda la secondanaveda
crociera inproduzioneper
il gruppoVirginnell’ambito
diunacommessache
prevede larealizzazionedi

trenavi (oltre 1.400cabine
ciascuna)darealizzare
entro il 2022.Fincantieriha
incostruzioneoèprontaad
avviare laproduzionedi47
navidacrocieranei suoi
cantieri sparsinelmondo.
Intanto il governoUsaha
assegnatoal consorzio
guidatodaLockheed
Martin,delquale faparte la
controllatastatunitensedi
Fincantieri, unordinecome
anticipo finoa450milionidi
dollari sul contrattoper la
costruzionediquattro
fregatedestinateall’Arabia
Saudita.Lenavi verranno
costruitenellostabilimento
FincantieridiMarinette,
situatonelWisconsin.

Fincantieri, via alla seconda nave per Virgin
E con Lockheed ordine da 450 milioni in Usa

I contratti La cerimonia

SCHEMA ESTRATTO BANDO DI GARA - FORNITURE

Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” P.le Cinelli 4, - Pesaro 61121 Italia. U.O.C. 
Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica 
tel. 0721/36634340-41, fax 0721/366336. Oggetto della 
gara: fornitura, in service di un sistema diagnostico per 
l’estrazione, preparazione e amplificazione degli acidi 
nucleici in PCR Realtime; Lotto unico - Cig: 7571992D75. 
Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo 
è pari ad € 901.650,00 Iva esclusa. Verranno escluse 
offerte superiori agli importi fissati a base d’asta, come 
meglio specificato nel disciplinare di gara. Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
come meglio specificato nel disciplinare di gara. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica 
offerta valida. Termine e luogo presentazione offerte: 
entro e non oltre le ore 11.00 del 12/09/2018 - Ufficio 
Protocollo dall’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”; P.le 
Cinelli, 4 - 61121 Pesaro, pena l’esclusione. Per quanto non 
previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale 
di gara e alla documentazione di gara disponibile sul sito 
www.ospedalimarchenord.it. Data spedizione del bando 
integrale di gara alla G.U.U.E: 16/07/2018. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Stefanini 
Pesaro, lì 16/07/2018. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 
PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, 

IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata - POTENZA

C.F. 93310920728 
P.E.C.: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it

Lavori di ristrutturazione e di adeguamento al DPR  
n. 230/2000 padiglioni detentivi della Casa
Circondarialedi Potenza - progetto esecutivo di 
primo stralcio. 

CIG: 756180246A- CUP: D31H16000080001
Importo complessivo dell’appalto €1.710.125,55 
cosìdistinto: a) per lavori a misura a base d’appalto 
(Esentida IVA) € 1.671.308,15, ivi compresi 
€ 791.075,10 permanodopera; b) oneri per 
l’attuazione dei piani dellasicurezza non soggetti 
a ribasso:  € 38.817,40. Sirende noto che verrà 
esperita procedura aperta perl’appalto dei lavori 
sopraindicati, con il criterio delminor prezzo, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, ai sensi degli artt.95, comma 4 
lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016. Ctg
prevalente: OG1 € 838.353,68 cls III. Ctg diverse
dalla prevalente: OS30 € 347.741,94 cls II e 
OS28 € 524.029,93 cls II - entrambe scorporabili/
subappaltabili. Le imprese interessate dovranno
far pervenire al Provveditorato Interregionale per 
le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e 
Basilicata - SedeCoordinata di Potenza, Corso 
Garibaldi, 149 - 85100 Potenza – apposita domanda 
sottoscritta dal legale rappresentante con allegata  
la fotocopia del documento d’identità, entro le ore 
12,00 del 6/8/2018. Il bando integrale è visionabile 
presso questo Provveditorato edèstato pubblicato 
sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici,  
in data 18/7/2018. Potenza, lì 18/7/2018 

IL DIRIGENTE (DOTT.SSA ANNA CECCA)

MONTEFIORE DELL’ASO - VIA GARIBALDI - VIA FLORA - VIA PIAVE - 

PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE in centro storico costituito  

da piano terra, piano 1°, 2° e terrazzo di copertura. I piani sono collegati 

da scala interna. Cortile a p. terra con ripostiglio in muratura da demolire.  

mq. 144,75. Prezzo base Euro 27.000,00. Vendita senza incanto in data 

05/10/18 ore 11:00. L’offerta potrà essere inferiore al prezzo indicato come

prezzo base, ino ad 1/4. G.E. Dott. Francesco Ferretti. Professionista 

Delegato alla vendita Paolo Cerolini. Custode Giudiziario ISTITUTO 

VENDITE GIUDIZIARIE MARCHE tel. 073160914. Rif. RGE 8/1997

FE575808 Informazioni su sito Internet www.tribunale.fermo.it - 

www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - 

www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.a te l  075/5005080) .

Michelangelo
Evidenziato


