Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 3/2018
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Genish svela il piano DigiTim
Amos Genish, amministratore di TIM, ha annunciato il piano triennale strategico 2018-2020
approvato dal Cda di Tim all’insegna del digitale.

ALATEL e ANLA
“Spigolature” nel campo della Sanità territoriale del Lazio.
Notizie su alcune importanti offerte sanitarie a: Viterbo, Rieti, Roma.

Nuova offerta TIM
Sono disponibili per la nostra Associazione, nuove offerte a codice di telefonia mobile,
migliorative rispetto alle offerte già presenti.

I nonni nella società attuale
Convegno a tutela degli anziani del patto Federativo il 20 marzo 2018.

Eventi di Aprile 2018

Genish svela il piano DigiTim
Per un’opportuna informazione ai soci, riportiamo una sintesi dell’interessante
articolo apparso sul Corriere delle Comunicazioni del 7 marzo 2018 a firma di
Mila Fiordalisi.
Amos Genish, amministratore di TIM, ha annunciato il piano triennale
strategico 2018-2020 approvato dal CdA di Tim all’insegna del digitale.
DigiTim, questo il nome del piano, punta non solo a snellire l’organizzazione
aziendale facendo leva sulla “cultura digitale” focalizzata sui risultati, ma anche
e soprattutto a trasformare l’esperienza del cliente in un’esperienza, per
l’appunto sempre più digitale anche grazie a offerte più ricche e frutto della
convergenza media-tlc.
L’azienda si prepara inoltre a dare il via allo scorporo della rete attraverso una
netco dedicata.
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IL PIANO DIGITIM 2018-2020
Ambiziosi gli obiettivi in tutti i segmenti di business:
sul fronte consumer si punta a 5 milioni di clienti ultrabroadband fissi dagli
attuali 1,8 milioni e a una penetrazione del Lte pari al 95%, 20 punti in più
rispetto al 76% odierno. La convergenza e una maggiore domanda di
contenuti frutteranno – questo il target – il triplo dei clienti in più sulla
piattaforma TimVision e il doppio di quelli convergenti fisso-mobile. E per
sostenere la leadership saranno messe a punto offerte dedicate alla clientela
premium;
riguardo al business sono due i principali ingredienti della ricetta: cloud e Ict.
Da queste attività deriverà il 25% dei ricavi totali del comparto grazie ad un
aumento del 50% delle attività in questa direzione. Si punta inoltre a triplicare i
clienti in fibra per superare la soglia del milione.
In crescita anche gli obiettivi per Inwit, Sparkle e Tim Brasil:
 Sparkle sarà protagonista di un’espansione internazionale e di un
rafforzamento sul mercato dati con un target del +25% di Ip Pop e di
+30% di investimenti in innovazione.
 Rafforzamento della leadership per Inwit, con più clienti, nuove torri e
infrastruttura di nuova generazione 5G. Genish ha escluso operazioni di
cessione, anche e solo parziale, della controllata.
 Per Tim Brasil si stima una forte crescita della clientela mobile post-paid
dal 30% al 50% e un’utenza broadband quadruplicata. Fissata a +20% la
crescita dei ricavi da PMI (Piccole Medie Imprese)
Soprattutto si punta sulla digitalizzazione dei processi per una maggiore
efficienza dei costi operativi. Nel triennio sono poi previsti investimenti cumulati
per 9 miliardi in Italia.
Il piano, puntando su una forte generazione di cassa, consentirà il ritorno del
dividendo, forse già nel triennio, anche se il cda non ha approvato nessuna
politica di pay out.
SCORPORO DELLA RETE
Il Cda ha dato mandato a Genish di avviare l’iter formale per la notifica ad
Agcom del progetto di separazione volontaria della rete di accesso fissa.
Il progetto prevede la creazione di un’entità legale separata (Netco),
controllata al 100% da Tim, proprietaria della rete di accesso (dalla centrale
alla casa dei clienti) e di tutta l’infrastruttura (edifici, apparati elettronici e
sistemi IT) e dotata del personale necessario per fornire servizi all’ingrosso in
maniera indipendente e sostenere il Paese nel raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda Digitale Europea 2025 sulla banda ultralarga.
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RIDUZIONE DEL PERSONALE
Telecom ha accantonato circa 700 milioni per la ristrutturazione e
razionalizzazione del personale. Telecom aveva presentato in prima battuta ai
sindacati un piano da 6.500 uscite volontarie (ex legge Fornero e incentivi),
3.500 riqualificazioni e 2.000 assunzioni finanziate con la solidarietà
espansiva. I sindacati si sono opposti al piano, soprattutto sul fronte della
solidarietà espansiva che si sarebbe tradotta in un taglio di 20 minuti al giorno
nell’orario di tutti i dipendenti.
Genish ha puntualizzato che avrà il numero esatto di quanti rimangono in
azienda, e quindi il numero dei tagli, al termine delle trattative in corso col
sindacato.

ALATEL E ANLA
A memoria di tutti, onde evitare errori o malintesi, si precisa che per la
iscrizione all’ANLA
(per avere la relativa tessera per usufruire delle previste convenzioni e altre facilitazioni)

il versamento è di Euro 16,00 e va fatto per il tramite dell’Alatel Lazio
SOLO PER I SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI PER L’ANNO 2018

Per tutti gli altri l’iscrizione va fatta direttamente all’Anla con un
versamento di Euro 25,00

Carissimi associati,
faccio seguito al pressante invito del nostro Presidente Regionale Pasquini,
rivolto ai fiduciari territoriali affinché si attivino in modo più efficiente nella
gestione di soci e nella comunicazione di importanti eventi locali, per
segnalarvi alcune “spigolature” nel campo della Sanità territoriale, che penso
meritino una maggior diffusione.
Francesco Abet
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Al Belcolle di Viterbo il primo intervento di
neurochirurgia su paziente sveglio.
Eseguito nei giorni scorsi il primo intervento a Belcolle di asportazione di una
lesione cerebrale in una paziente sveglia. La metodica di chirurgia da sveglio è
eseguita laddove ci sia la necessità di asportare una lesione in zone funzionali
del cervello (preposte alla parola e alle attività motoria o cognitive). Lesioni
che, fino a qualche tempo fa, erano definite inoperabili.
Questo tipo di chirurgia viene eseguita solo in pochi centri in Italia e
rappresenta sicuramente un approccio terapeutico multidisciplinare di
elevatissima qualità e tecnologia.
Il beneficio per il paziente è notevole in quanto, nel rimuovere la lesione, il
neurochirurgo controlla la reazione del paziente stesso.

Poggio Mirteto. Attiva la nuova Struttura Riabilitativa
A disposizione 17 posti letto di trattamento riabilitativo, estensivo e di
mantenimento. Privilegiata l’accettazione dei pazienti residenti nella Asl di
Rieti, oggi in cura fuori provincia.
L’obiettivo del progetto, indirizzato a soggetti con disabilità complesse, è quello
di realizzare gli interventi sanitari e sociali necessari per ottenere il massimo
livello di recupero della funzione in relazione alle condizioni cliniche della
persona, al suo livello di partecipazione e alle sue capacità, al contesto in cui è
inserito. Al momento, le patologie trattate sono: Esiti di ictus celebrali,
ischemico ed emorragico; sclerosi multipla e malattie demielinizzanti;
Parkinson e parkinsonismi; malattie neuromuscolari; malattie ortopediche e
reumatologiche.

Umberto I. Hub regionale delle malattie rare
La riorganizzazione della rete laziale per le malattie rare, con l’obiettivo di
facilitare gli utenti per l’accesso ai servizi e al tempo stesso ottimizzare l’uso
delle risorse, sia finanziarie che professionali, vede il Policlinico Umberto I di
Roma come Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare, cui fanno
capo 18 centri di riferimento, per un totale di 555 patologie seguite.
Più della metà dei pazienti è del Lazio, ma una parte consistente, pari al 52%,
proviene da fuori regione e di questa, quasi il 20% proviene dal nord Italia
invertendo la tendenza della migrazione dal Sud verso il Nord.
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Nuova offerta TIM
Facciamo seguito alle anticipazioni per confermare che sono disponibili per la
nostra Associazione, nuove offerte a codice di telefonia mobile, migliorative
rispetto alle offerte già presenti:
 TIM 60+ SUPER
 TIM YOUNG X2
Si tratta di offerte valide per chi è già cliente TIM, per i nuovi clienti e per chi
proviene da altro gestore attraverso il servizio NMP (Number Portability) e che
prevedono il pagamento con Carta di Credito e/o Conto Corrente.
TIM 60+ SUPER è riservata agli over 60, prevede minuti illimitati + 5 GB
4G + 100 SMS verso tutti. Assistenza telefonica 119 privilegiata h24 e
servizio Doctor Tim che prevede assistenza all’uso e configurazione di
smartphone e tablet. Al costo di 9,90 €/4 settimane.
TIM YOUNG X2 è riservata dagli 8 ai 30 anni, prevede 10 GB 4G +10
GB musica in streaming + 1000 minuti vs tutti. Al costo di 9,90€/4
settimane.
Come per le precedenti offerte, il sito www.alatel.it descrive nei particolari le
offerte indicate e le modalità per i Soci Alatel di usufruire delle promozioni.
I Soci dovranno richiedere all’Associazione i Codici Promozione relativi alle
offerte e successivamente recarsi in un negozio TIM per la relativa attivazione.
N.B. Per usufruire della nuova e più vantaggiosa offerta, i soci che godono
della precedente TIM 60+, debbono cessare la vecchia configurazione e
richiedere all’Alatel Lazio i nuovi codici per l'attivazione della nuova TIM 60+
SUPER senza costi aggiuntivi.
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I nonni nella società attuale
Meeting promosso dal Patto Federativo cui fa parte anche ANLA.

Via di Val Cannuta 182 – 00166 Roma – Numero verde 800-299225 – Fax 06 5180630
Codice Fiscale 96293680581 – www.alatel.it – e-mail contact@alatel-lazio.it

Eventi di Aprile 2018
La Segreteria Alatel Lazio è a Vs. disposizione al N° Verde 800299225 (lunedì-venerdì ore 912.)

PITIGLIANO
Venerdì 13 aprile
Borgo antico della Toscana, situato su uno sperone di tufo. Il caratteristico centro storico è
noto come la piccola Gerusalemme[, per la presenza di una comunità ebraica che qui
aveva la propria sinagoga. Oltre al centro storio la visita includerà anche una cantina; infatti,
la zona è famosa per la produzione di un ottimo vino DOC .

SPETTACOLO DI PRIMAVERA
Sabato 21/04/2018
Ore 17,30
Teatro delle Suore M. Pie Filippini
Via delle Fornaci, 161 Roma
Un potente ed emozionante lavoro attraverso un viaggio intenso e pieno di
energia accompagna gli spettatori nella Napoli più storica e vera.
Ritmo, comicità, frizzi, lazzi, allegria, giochi amorosi, balli e canti sono gli
elementi che costituiscono questo spettacolo che vede come protagonista
assoluta NAPOLI.
Lo Spettacolo è GRATUITO per Soci, familiari e amici.
Prenotazioni al numero verde 800 299225 dal 3 aprile

TOUR dell’Albania
24 – 30 Aprile
(aereo e pullman)
Un percorso tra storia e bellezze naturali nella meravigliosa cornice dei
Balcani.
N.B. leggere sul Foglio Notizie del 1° semestre 2018 il programma. e la quota di
partecipazione
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