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Finanza & Mercati 1,4 miliardi $ Netflix, record di emmy
Agli Emmy 2021 trionfo di Netflix che 
arriva al suo record di statuette (44)
e si impone nella categoria miglior serie 
drammatica con« The Crown»

LA SPAC TIEDEMANN-ALVARIUM
Tiedemann e Alvarium si uniranno con 
la spac Cartesian Growth: nascerà 
Alvarium Tiedemann,  gestore indipen-
dente leader nell'Impact investment

Pronta la risoluzione 
della Commissione
Trasporti e Tlc della Camera

Lascia Tim Luca Josi, 
direttore brand strategy 
media e multimedia

Calcio &Media

Andrea Biondi

Un documento con cui i parlamentari 
impegnano il Governo «ad adottare 
tutte le iniziative di competenza, anche 
normative, volte ad assicurare che Dazn 
e gli altri operatori che offrono servizi 
analoghi garantiscano agli utenti piena 
tutela» quanto a trasparenza, informa-
zione, indennizzi, reclami e assistenza 
tecnica, «anche tramite l’Autorità com-
petente, assegnandole nel caso poteri di 
controllo e sanzionatori, come previsto 
per tutti gli operatori di servizi di comu-
nicazione elettronica». 

Ma al Governo è anche richiesto di 
assicurare garanzie al mercato per «le 
rilevazioni degli indici di ascolto ef-
fettuate da Dazn e da tutti gli altri ope-
ratori» e  di attribuire «ad Agcom, at-
traverso idonei interventi legislativi, 
poteri» per imporre «l’adozione di 
tutte le modalità tecniche e gli investi-
menti» in grado di scongiurare che 
«l’eventuale sovraccarico delle reti 
possa bloccare o rallentare il traffico 
dei dati, compromettendo lo svolgi-
mento di servizi essenzialii» 

È pronta la risoluzione, visionata 
dal Sole 24 Ore, annunciata dalla 
Commissione Trasporti e Tlc della 

Camera in occasione dell’audizione 
del presidente Agcom Giacomo Laso-
rella. Un’indicazione forte al Governo 
a intervenire sul caso Dazn, sul fronte 
della tutela della qualità e su quello 
delle rilevazioni d’ascolto. L’indica-
zione di irrobustire le spalle di Agcom 
è chiara nel testo che la Commissione 
presieduta da Raffaella Paita punte-
rebbe a votare entro la settimana. 

«Abbiamo inviato una ulteriore ri-
chiesta alla società per il riconosci-
mento di un adeguato e ormai impro-
rogabile rimborso ai clienti. Parallela-
mente torniamo ad invocare l’inter-
vento delle Authority (Agcom e Agcm, 
ndr.) a garanzia del diritto degli utenti 
a usufruire di un servizio di qualità» 
è l’attacco di Federconsumatori, che 
arriva dopo un Juventus-Milan che 
non ha mancato di lasciare qualche 
scontento, anche se le “war room” che 
hanno analizzato segnale e social non 
sembrano aver rilevato inciampi 
massivi o degni di particolare nota. 

Quanto al tema degli ascolti il dato 
Auditel di Juventus-Milan, elaborato 
dallo Studio Frasi, ha indicato una au-
dience media di 851mila spettatori 
contro i 2,4 milioni sui canali Sky per il 
match della scorsa stagione (9 mag-
gio). «Gli ascolti – spiega Francesco Si-
liato, media analyst dello Studio Frasi 
– sono un terzo della stagione passata. 
E questo deve far riflettere. Peraltro si 
tratta di un dato Auditel sulle Tv con-
nesse: lo stesso, fornito da Dazn e Niel-
sen con tre giorni di ritardo, che è stato 
finora sempre diverso e più alto per i 
match precedenti. Vedremo se il pa-
sticcio si ripeterà per Juventus-Milan».

Nel frattempo in casa Tim, come 
anticipato dal sito primaonline.it, Luca 
Josi lascia la direzione brand strategy 
media e multimedia Entertainment.
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arbitrato, sul tavolo della Internatio-
nal Chamber of Commerce (Icc), che 
ha esaminato a lungo la questione. 
Ieri la decisione: «il collegio arbitra-
le, accogliendo integralmente le tesi 
difensive di Edison, ha deciso di re-
spingere in toto le richieste di Qatar-
gas», sottolinea una nota. 

Ma quali erano le richieste di Qa-
targas?  Edison, assistita sul dossier 
dallo studio legale Squire Patton 
Boggs, parla ufficialmente di «di-
verse centinaia di milioni». Secon-
do quanto ricostruito da fonti di 
mercato, la revisione del prezzo – 
qualora accolta dalla Icc – avrebbe 
avuto un impatto rilevante sul-
l’Ebitda del gruppo energetico. Co-
sa che sarebbe valsa sia per il passa-
to, con un effetto retroattivo, da no-
vembre 2018 ad oggi, di oltre mezzo 
miliardo – cifra che avrebbe impat-
tato sul bilancio 2021 (in cui l'Ebitda 
è previsto tra 770 e 830 milioni) - sia 
per i prossimi anni. 

La vittoria contro Qatargas (che 
aveva come consulente White & Ca-
se) bissa quella già ottenuta contro 
il fornitore asiatico nel 2012 e che 
aveva fruttato a Edison circa 450 
milioni a livello di Ebitda. Negli ulti-
mi 10 anni, il team legale guidato 
dall’avvocato Marco Lorefice – in 
parallelo con le oscillazioni del mer-
cato del gas - ha condotto e vinto 
sette arbitrati su sette sui contratti a 
lungo termine di Edison (anche 
contro Eni, gli algerini di Sonatrach 
e i russi di Promgas) per un valore 
complessivo di oltre 2 miliardi. Il 
prossimo round? Probabilmente 
vedrà come avversario la stessa Qa-
targas, che a breve – visto il recente 
trend ascendente dei prezzi del gas 
– potrebbe tornare alla carica. 
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Dazn, spinta per più poteri ad Agcom
su ascolti e qualità dello streaming 

Calcio e tv.  Dazn ha vinto per tre anni il diritto di trasmettere le gare di Serie A

sostenibilità

Eni, Enel, Leonardo e Pirelli confermate
Global Compact Lead dell’Onu

Eni, Enel, Leonardo e Pirelli con-
fermate come  partecipanti al 
Global Compact Lead per il loro 
costante impegno verso il Global 
Compact delle Nazioni Unite e i 
suoi dieci principi per un business 
responsabile.
Eni, indica una nota, è stata identi-
ficata come una delle società 
partecipanti più impegnate in 
quella che è la più grande iniziativa 
di sostenibilità aziendale del 
mondo. Leonardo è  l'unica tra le 
principali aziende globali del 
settore Aerospazio e Difesa ad 
essere inserita nel gruppo, così 

come Pirelli, unica rappresentante  
a livello globale del settore Auto-
mobiles & Parts. Per quanto 
riguarda Enel, è stato il Cfo Alberto 
De Paoli a partecipare al lancio 
dell'iniziativa globale per gli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile della 
Cfo Taskforce: i cfo hanno annun-
ciato il loro impegno a investire 
collettivamente 500 miliardi di 
dollari nei prossimi cinque anni a 
favore degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile  e a collegare quasi il 
50% di tutta la finanza d'impresa 
alla performance di sostenibilità.
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Edison, niente revisione
del  contratto con il Qatar
Scampato il salasso

Vittoria nell’arbitrato 
contro Qatargas che voleva 
la revisione del prezzo

Gas

Cheo Condina

Edison mette a segno una vittoria 
cruciale nell’arbitrato contro Qatar-
gas che puntava alla revisione del 
prezzo del contratto di lungo termi-
ne in base al quale, ogni anno, Foro 
Buonaparte importa in Italia 6,5 mi-
liardi di metri cubi di gas naturale li-
quefatto dal Paese asiatico attraver-
so il rigassificatore di Rovigo. 

La partita non era di poco conto. 
Né per il gruppo guidato da Nicola 
Monti, che in caso di sconfitta avreb-
be subìto pesanti ripercussioni sul 
bilancio 2021, né per il sistema Pae-
se, visto che l’import dal Qatar vale 
circa il 9% dei consumi lordi annui 
italiani, a fronte peraltro di una di-
namica di fortissima ascesa dei 
prezzi sul mercato. 

Il contratto con Qatargas, va pre-
cisato, è a lungo termine (scade nel 
2034),  ed è dunque meno legato ri-
spetto a quelli spot (che hanno dura-
ta fino a un anno) alle oscillazioni del 
mercato. In ogni caso, i qatarini, nel 
novembre del 2018 avevano avviato 
una procedura di price review, pre-
vista da questo genere di contratti, 
chiedendo a Edison un aumento del 
prezzo alla luce dell'andamento del-
lo stesso sul mercato italiano nel tri-
ennio precedente, il 2015-2018. Do-
po un anno di negoziati senza esito, 
la contesa è inevitabilmente finita in 
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LUCCHINI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A.  

in Amministrazione Straordinaria (“Lucchini”) intende sollecitare
la presentazione di offerte vincolanti per l’acquisto dell’

IMMOBILE CIVILE SITO IN CONDOVE (TO), VIA TORINO N° 19 

adibito ad uffici (la “Palazzina Uffici”) costituito da una palazzina di 3.239 mq su due piani 
e una corte di 1.556 mq.
Il prezzo base è di ¤ 80.000,00, importo pari ad un’offerta di acquisto ricevuta dalla proce-
dura; con provvedimento del 27.07.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato 
la procedura di gara per l’acquisizione di offerte migliorative e la cessione dell’immobile al 
migliore offerente.

I soggetti interessati potranno richiedere all’indirizzo pec lucchiniamministrazionestraordinaria 
@pec.lucchini.it copia della documentazione rilevante che dovrà essere restituita, unita-
mente all’offerta vincolante, siglata in ogni pagina. La vendita sarà effettuata nello stato 
di fatto e diritto in cui l’immobile si trova previo sopralluogo delle persone autorizzate che 
avranno ritirato la documentazione di cui sopra e sottoscritto formale impegno di riservatezza 
oltre al disciplinare di gara.
I soggetti che intendano aderire al presente invito ad offrire dovranno far pervenire al Com-
missario Straordinario [c/o il Notaio David Morelli, Via San Francesco 18, 57025 Piombino (LI)] la 
propria offerta vincolante, ferma ed irrevocabile per un periodo di 180 giorni decorrente dal 
termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 18.00 (ora italiana) 
del 12 novembre 2021 in plico chiuso (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o corriere) 
recante il riferimento “Offerta vincolante per l’acquisto della Palazzina Uffici di Condove”. 
Non verranno esaminate offerte per persona da nominare.
A pena di esclusione dalla procedura di vendita, l’offerente dovrà altresì presentare uni-
tamente all’offerta, una cauzione pari al 8% del prezzo offerto, in numerario o mediante 
fidejussione bancaria.

Il Commissario Straordinario valuterà la convenienza delle offerte che gli verranno sottoposte 
tenendo conto del prezzo offerto. 
Il presente annuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. 
La pubblicazione del presente invito non comporta per il Commissario Straordinario alcun 
obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per la vendita 
e/o di vendita nei confronti degli offerenti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione da parte del Commissario Straordinario e/o di Lucchini a qualsiasi titolo. 
Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita è in ogni caso soggetta al potere 
autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di 
Sorveglianza.

Piombino, 20 settembre 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LUCCHINI S.P.A. IN A.S.
Dott. Piero Nardi

CENTRALE DI COMMITTENZA 

DI BUSSOLENGO E COMUNI 

CONVENZIONATI
Estratto bando di gara - Procedura aperta 
È indetta una procedura aperta per l’appalto del 
servizio assicurativo relativo alla polizza RCTO per 
gli anni 2022-2023 per i comuni di Bussolengo e 
Pescantina, CIG padre: 8877525D5F; importo a base 
d’asta: euro 220.000,00 oltre all’eventuale proro-
ga. Data scadenza bando: 05/10/2021 ore 12:00. Data 
d’invio avviso GUCE: 14/09/2021. Termini e condizio-
ni complete della gara obbligatoriamente da repe-
rire nell’edizione integrale del bando di gara e sul 
sito www.comune.bussolengo.vr.it. Informazioni 
c/o Servizio gare e contratti (Tel. 045/6769941-976).

IL DIRIGENTE F.to Maria Luigia Marconi

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
 Direzione Generale

Direzione Centrale Amministrazione 
e Patrimonio (DCAP)

ESTRATTO AVVISO VOLONTARIO 
PER LA TRASPARENZA 

E CONSULTAZIONE DI MERCATO
Si rende noto che è disponibile sul 
sito dell’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT) all’indirizzo www.istat.it/
a m m i n i s t r a z i o n e t r a s p a r e n t e /
bandidigaraecontratti/avvisivari , 
un avviso volontario per la trasparenza 
e consultazione di mercato per la stipu-
lazione di uno specifi co atto negoziale 
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizio-
ne del servizio “subscription Denodo DV 
Platform” per ampliamento piattaforma 
software per la durata di 36 mesi.
Termine presentazione manifestazioni 
interesse, entro e non oltre il 15.10.2021 
alle ore 12:00.
Si rinvia per ogni dettaglio all’avviso in-
tegrale pubblicato sul sito istituzionale 
www.istat.it

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ilario Sorrentino)

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
ESITO DI GARA

CIG 8605059F50 - CUP: H811200003100
Comune di Monte Porzio Catone, Via Roma, 5,  
00078 Monte Porzio Catone (Rm) - Pun-
ti di contatto: RUP: geom. Fabio Di Stefa-
no Telefono: 06.9428384 Posta elettronica:  
f.distefano@comune.monteporziocatone.rm.it. 
Poste elettronica certificata URP/Protocollo: 
comune.monteporziocatone@legalmail.it -  
www.comune.monteporziocatone.rm.it
Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di sup-
porto tecnico-amministrativo finalizzato alla 
definizione delle istanze di sanatoria edilizia 
presentate al Comune di Monte Porzio Catone.
Aggiudicazione: con determinazione n. 223 
del 05/05/2021 alla CO.GE.S.I. s.r.l. Con sede 
in Guidonia Montecelio (RM), Via Lago dei 
Tartari n. 73, P.IVA n. 12015201002, Ribasso of-
ferto: 1% rispetto all’importo stimato a base 
d’asta di € 2.000.000, corrispondenti a netti 
€ 1.980.000,00.
Esito inviato alla GUUE il 08/09/2021.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Fabio Di Stefano

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 

DEL B.SE E DEL V.SE
13100 VERCELLI - Via F.lli Bandiera 16

Tel.0161/283811 - Fax 0161/257425

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con riferimento al bando pubblicato sulla 
GUCE n. 2021/S 045-111963 del 05/03/2021 e sul-
la GURI n. 30 del 15/03/2021 (5a serie speciale), 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si rende noto che 
l’esito della gara è stato pubblicato sulla GUCE 
n. 2021/S 171-446673 del 03/09/2021 e sulla GURI 
n. 108 del 17/09/2021 (5a serie speciale). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. ing. Alessandro Iacopino)

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

Avviso di gara

Si rende noto che è indetta procedura aperta telematica 
per i Lavori di fedele ricostruzione dei capannoni destina-
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l’impianto T.M.B. di c/da Belvedere Trapani, suddivisa in n.2 
lotti. Lotto n.1 Lavori di ripristino della copertura, dei tampo-
namenti perimetrali e delle opere annesse al capannone in 
�������� ������� ��� �������	
����	���
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codice EER 20.03.01, ubicato presso l’impianto T.M.B. di 
c/da Belvedere CIG 88987909CF CUP D991200026000 
5. Lotto n.2 Lavori di ricostruzione della copertura e dei 
tamponamenti perimetrali del capannone adibito al trattamen-
�������������	���������	�����	���������
	�����
���������
��������
parzialmente interrata per la raccolta del percolato presso 
l’impianto T.M.B. di c. da Belvedere CIG 88988077D7 CUP 
D99J20002610005. Apertura plichi il giorno 5/10/2021 alle 
ore 10:30 c/o la sede della Trapani Servizi S.p.A. in via del 
Serro c/da Belvedere 91100 Trapani (ricezione offerte entro 
il termine del 5/10/2021 ore 10:00). Importo complessivo 
dell’appalto € 1.322.944,57 oltre iva di legge, così suddiviso: 
Lotto n.1 € 273.734,28 - Lotto n.2 € 1.049.210,29. Aggiudi-
cazione con il criterio del prezzo più basso. Richiesta copie 
documentazione di gara c/s sede della società in via del Serro 
snc c/da Belvedere 91100 Trapani o scaricabili dal link Portale 
Appalti sul sito della Trapani Servizi Spa www.trapaniservizi.it. 

Il Resp.le del Procedimento 

ing. Catia Mezzapelle

EUR S.P.A. 
Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM   

Avviso proroga dei termini 
Oggetto: Accordo quadro con un operatore, dei lavori di  
restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da at-
tuarsi presso gli edifici proprietà di EUR S.p.A a destina-
zione mista non residenziale, siti in Roma, Municipio IX. 
Richiesta sopralluogo: Anziché 20/08/2021 ore 12.00 
leggasi 20/09/2021 ore 12.00; Proposizione quesiti 
scritti: anziché 30/08/2021 ore 12.00 leggasi 21/09/2021; 
Termine ricezione offerte: anziché 10/09/2021 ore 12.00 
leggasi 29/09/2021 ore 12.00; Apertura offerte: anziché 
14/09/2021 ore 10.00 leggasi 01/10/2021 ore 10.30. Atti 
di gara su: www.eurspa.it. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
avv. Donata Nuzzo

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

Estratto bando di gara CIG: 8900560E74

Il Gestore dei Mercati Energetici Indice procedura aperta 
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Il Responsabile Direzione Legale e Regolazione

Avv.to Lorena RUBERTI

COMUNICA
Lo smarrimento avvenuto presso luogo imprecisato di n.1 assegno circolare 
in bianco e precisamente:
assegno circolare nr.3400864375 taglio euro 250.000.
Dei predetti formulari è stato richiesto provvedimento di sequestro.
Invitiamo pertanto tutti i possibili prenditori a non accettare da terzi i 
citati valori, anche se all’apparenza regolari. Grati per la collaborazione di 
chiunque vorrà tempestivamente segnalare alle nostre Filiali situazioni di 
relativo tentato utilizzo.

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 - 20121 
Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 
Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 
5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 
Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari


