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Sociale
Profumo: «La Bce
ci ripensi: fondazioni
più deboli
senza i dividendi»

«Auspico un ripensamento da parte della Bce. C’è
ancora tempo per farlo. Perché, se confermata
anche nel 2021, la sospensione dei dividendi
bancari andrà a indebolire le fondazioni e di
conseguenza anche il tessuto sociale a cui fanno
riferimento». Ieri, nel giorno in cui il Comitato di
gestione di Compagnia di San Paolo ha approvato,
tra le altre cose, tre milioni di euro di finanziamenti
per portare l’intelligenza artificiale nei musei, nella
scuola e nella sanità, il presidente Francesco

Profumo (foto) ha lanciato un appello diretto a
Francoforte. «Con rammarico abbiamo appreso la
nuova raccomandazione della Bce per la
sospensione dei dividendi anche nel 2021. Ma
questi dividendi riguardano azionisti impegnati nel
sociale, come le fondazioni — ha ricordato il
numero uno di Acri — che investono nel bene
comune, nella ricerca e nel non profit». Ogni anno il
sistema delle fondazioni eroga circa un miliardo di
euro. In cascina, nel fondo di stabilizzazioni, c’è un

altro miliardo. «In base alle nostre analisi 17
fondazioni riusciranno a non diminuire le
erogazioni, ma molte dovranno mettere mano al
fondo di stabilizzazione. In una fase di emergenza
come quella attuale va fatta una riflessione sui
dividendi per il sociale. Mi auguro che la Bce, dopo
qualche apertura, possa introdurre distinzioni tra
istituti a seconda della loro patrimonializzazione».

Christian Benna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ilsaltodigitale?Peraccelerare
lepiccolebancheinvestanoinsieme»
Sciolla (Cedacri): gli istituti sarannopiùveloci e sicuri. LamigrazioneperDeutscheBank

Intervista

di Nicola Saldutti

«L’accelerazione dell’uti-
lizzo dei servizi digitali per le
banche è clamorosa, se a que-
sto aggiungiamo che ormai
l’adeguamento dei servizi di
compliance può assorbire fi-
no al 70% delle risorse per
una banca piccola o media, la
strada della mutualizzazione
degli investimenti tecnologi-
ci può consentire anche alle
banche più piccole di stare vi-
cini ai clienti e concentrarsi
sui servizi offerti agli stessi.
Un modo diverso di stare sul
mercato». Corrado Sciolla,
studi al Politecnico di Torino,
master all’Insead di Fontaine-
bleau, ex McKinsey, ammini-
stratore delegato di Cedacri ci
tiene a sottolineare che negli
ultimi anni i dipendenti sono
saliti da 1.700 a 2.400. Softwa-
risti, ingegneri, data analyst.
Ormai la sfida si gioca lì.
«Abbiamo realizzato un ac-

cordo con Amazon per il
cloud, una formula ibrida di
public e private cloud. Per le
banche è importante avere la
certezza di dove si trovi il da-
to. E questo è possibile, nei
nostri data center ci sono i
computer che consentono di

usufruire dei servizi Amazon
public, riducendo i tempi di
latenza, di risposta. Ecco, la
banca del futuro dovrà essere
sempre più sicura e veloce
nella risposta ai clienti».
Un piano di investimenti

per i prossimi 5 anni di 350
milioni di euro. A maggio, in
piena prima pandemia, in un
solo weekend è avvenuta la
migrazione di Deutsche Bank
Italia, un’operazione, realiz-
zata da remoto, che non ha
precedenti in Italia per porta-
ta e complessità, il progetto
più vasto nella storia del
Gruppo. «Per noi un passag-
gio molto importante. La tec-
nologia è pervasiva per i ser-
vizi finanziari, non tutti rie-
scono da soli ad affrontare gli
investimenti necessari. Per
questo ci sembra che la for-
mula mutualistica consenta
di ridurre i costi senza perde-
re di vista la qualità e l’offerta.
Una forma di economia con-
divisa, della quale le nostre
70 banche clienti sembrano
soddisfatte». L’acquisizione

di Oasi daNexi, di Cadit per la
gestione titoli e ora un pro-
getto pilota con la Banca
d’Italia, per migliorare l’ero-
gazione del credito. «Più è
puntuale l’analisi, più è pos-
sibile risparmiare sulle cosid-
dette provisions, i requisiti di
capitale necessario. Ed ero-
gare il credito in maniera da
ridurre sempre di più i ri-
schi».
Ecco, la frontiera hi tech,

con l’obiettivo di arrivare a
eliminare la presenza fisica in
filiale e a ridurre i 30 clic ne-
cessari per aprire un conto
corrente. «Il sistema di open
banking sta cambiando pro-
fondamente la competizione,
l’entrata in vigore della Psd2
ha modificato gli scenari. Ma
questo non vuol dire che
grande è necessariamente
bello. Anche gli istituti dime-
dia dimensioni possono gio-
care una partita decisiva.
Molto passa però dallamoda-
lità nella quale si gestiranno
gli investimenti tecnologici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ceo

● Corrado
Sciolla, studi al
Politecnico di
Torino, master
all’Insead di
Fontainebleau,
ex McKinsey, è
l’amministra-
tore delegato di
Cedacri,
l’azienda
specializzata
nel software
per le banche,
partecipata al
27% da Fsi.

La nave Fincantieri

Consegnata aMarghera la nuovaCosta Firenze
(i. co.) Si ispira al Rinascimento la Costa Firenze, la nuova nave di Costa
Crociere consegnata da Fincantieri, costruita a Marghera, parte del piano
investimenti di 6 miliardi per 7 navi di cui tre entro il 2023. Prima crociera
prevista a fine febbraio compatibilmente con gli eventi. Rimarrà un anno
nel Mediterraneo per poi navigare in Estremo Oriente. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La nave Costa Firenze consegnata da Fincantieri.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Vimodrone –

Comune di Cassina dè Pecchi –
Comune di Rodano

APPALTO SERVIZI DI GESTIONE CIMITERO
COMUNALE DI VIMODRONE

ESTRATTO AVVISO DI RETTIFICA
A BANDO DI GARA

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E.
serie S: 2020/S 235-580251 del 02/12/2020 e sulla
G.U.R.I. n. 141 sezione V del 02/12/2020 relativo alla
“Gara a procedura aperta sopra soglia per l’affida-
mento del servizio di gestione del cimitero in favore
del Comune di Vimodrone”, si comunica che si è
disposta la proroga termini di scadenza delle offerte
dal 18/12/2020 ore 12.00 al 07/01/2021 ore 12.00
e la data di apertura delle offerte dal 18/12/2020 ore
13.00 al 07/01/2021 ore13.00.
L’avviso di rettifica del bando integrale è stato inviato
per la pubblicazione alla GUE in data 17/12/2020

La Responsabile dell’Ufficio Comune operante
come Centrale Unica di Committenza

Dott.ssa Chiara Gregorini

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Per la pubblicità legale
rivolgersi a:

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

COMUNE DI MORETTA
ESTRATTO AVVISO DI GARA
Il Comune di Moretta intende affidare
mediante procedura aperta i Lavori di
riqualificazione degli impianti sportivi
comunali di Via della Fornace – La-
vori di rifacimento campo a 11 [CIG
8538787DEE – CUP J43B19000180004].
Importo complessivo dell’appalto:
€ 582.000,00 (di cui € 1.716,08 per one-
ri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre all’Iva nella misura di leg-
ge. Termine presentazione offerte: ore
12:00 del 28/01/2021. Responsabile
unico del procedimento: Frittoli Enrico
– Determinazione a contrarre n. 509 del
17/12/2020. La procedura di gara viene
gestita utilizzando il Sistema di Interme-
diazione Telematica S.IN.TEL. Documen-
ti di gara: www.comune.moretta.cn.it e
www.ariaspa.it – Data pubblicazione in
GURI: 23/12/2020.

Il responsabile Frittoli Enrico

“Si comunica che con Determinazio-
ne n. 40 del 19/03/2020 del Dirigente
Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali della Regione Puglia, è
stata rilasciata alla Società Pastifi-
cio Attilio Mastromauro Granoro Srl
l’Autorizzazione Unica ai sensi del
D.Lgs del 30/03/05 n. 115, relativa
alla costruzione ed all’esercizio di
un impianto di Cogenerazione a gas
metano della potenza elettrica no-
minale pari a 1,56 MWe e potenza
termica pari a 3,7 MWt. L’impianto
sarà realizzato nel Comune di Co-
rato (BA) presso la sede in Strada
provinciale 231 km 35,100. Con
Determina n. 161 del 15/10/2020,
la suddetta Autorizzazione Unica è
stata volturata a favore della Socie-
tà Free Energy Production S.r.l. con
sede legale in Roma, via della Con-
ciliazione, 44 – P.IVA 13761021008”

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica

e Tecnologie Avanzate
Sede legale: via di Centocelle, 301 - 00175 Roma

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto:
Affidamento in concessione mediante finanza di pro-
getto degli interventi di ammodernamento ed efficien-
za del servizio di navigazione aerea e relativi impianti
radar, energetici e connesse attività manutentive pres-
so l’Aeroporto militare di Pisa – CIG 8342749E41
Tipo di procedura: Ristretta
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GURI – 5^ serie speciale n. 72 del 24.06.2020.
Aggiudicazione e data di conclusione del contratto
d’appalto:
Contratto n. 517 di rep. del 26.11.2020
Nome e recapito dell’operatore economico aggiu-
dicatario dell’appalto:
R.T.I. ENEL.SI S.r.l. / LEONARDO S.p.A. / ENERSHA-
REHUB S.r.l. - Via Flaminia, 970 - 00189 ROMA
Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto €
50.539.005,00 IVA esclusa; Valore finale totale dell’ap-
palto € 50.509.700,00 IVA esclusa;
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it;
Indirizzo internet: www.teledife.difesa.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio. Indi-
rizzo postale: Via Flaminia, 189. Città: Roma. Codice
postale: 00196. Paese: Italia. E-mail: tarrm-segrproto-
colloamm@ga-cert.it. Tel.: +39 06328721. Fax: +39
0632872315. Indirizzo Internet: https://www.giustizia-
amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-
per-il-lazio-roma

L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici) n. 147
del 16.12.2020.

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Valerio CHIAPPERINI

STAZIONE UNICA APPALTANTE
MARCHE (SUAM)

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
La SUAM con decreto n. 257 del 27/11/2020 ha
avviato la procedura di gara per l’affidamento
del servizio di gestione del Centro Regionale
di ricerca e documentazione sulle disabilità.
N. GARA SIMOG 7959418; CIG: 85298384FE.
L’importo complessivo a base di gara è di
€ 250.145,85 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando di gara è stato inviato alla GUUE il
27/11/2020. Tutti gli atti e documenti posti a
base della procedura sono liberamente, diretta-
mente e completamente accessibili sul profilo
del committente: https://www.regione.marche.
it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente.
L’offerta deve pervenire alla stazione appal-
tante entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 17:00 del giorno 19/01/2021. Punto di
contatto: Tel. 071/8067330 ed e-mail servizio.
suam@regione.marche.it

Il Dirigente
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)

Comando Legione Carabinieri “Marche”
Servizio Amministrativo

AVVISO INDAGINI DI MERCATO
E COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI

ANNO 2021
Questo Comando rende noto che nel corso dell’anno 2021, dovrà procedere all’indizione di procedure approvvigio-
native di beni, all’esecuzione di lavori e prestazione di servizi (fatta salva la possibilità di avvalersi prioritariamente,
ove esistenti, delle convenzioni CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. b. e c., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutte le categorie merceologiche e tipologie di
spesa indicate nell’articolo 3 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Albo dei fornitori e relati-
vo “allegato A” pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” sotto sezione “bandi di gara e contratti” del
sito istituzionale (www.carabinieri.it) e art.129, comma 1, del D.P.R. 15.11.2012, n.236, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 gennaio 2013, e, in particolare, nei seguenti settori di interesse: servizio di manutenzione e riparazione
di impianti tecnologici (termici, idraulici, elettrici, di sicurezza), lavori di manutenzione edile di immobili, servizi
di manutenzione aree verdi, servizio di manutenzione e bonifica ambientale poligoni di tiro, servizio di fornitura
e manutenzione degli estintori, servizio di trasporto e manovalanza, servizio di alienazione di veicoli fuori uso,
servizio di trasporto materiali e connessa manovalanza, fornitura di abiti civili, fornitura di materiale di cancelleria
per ufficio e carta per fotoriproduttori, servizio di riparazione meccanica e carrozzeria di automotoveicoli, fornitura e
sostituzione pneumatici estivi/invernali, servizi di manutenzione di hardware e software, fornitura materiale tecnico
di consumo settore trasmissioni e telecomunicazioni, servizi di manutenzione di apparati e impianti di trasmissioni
e telecomunicazioni, servizi di gestione bar e foresteria, servizi di gestione lidi/stabilimenti balneari di Organismi di
Protezione Sociale, fornitura e gestione di distributori automatici.
Le imprese/società interessate ad essere invitate, nel corso del 2021, alle procedure di affidamento dei suddetti
lavori e servizi e di acquisizione di beni, potranno presentare entro la data del 31 gennaio p.v., a mezzo posta
elettronica certificata tan40624@pec.carabinieri.it, apposita istanza scaricabile dal sito www.carabinieri.it, al
link “gare d’appalto”, firmata dal titolare e/o legale rappresentante dell’impresa e con oggetto “ISCRIZIONE
ALL’ALBO FORNITORI PER L’ANNO 2020”, allegandovi - a pena di nullità dell’istanza medesima – la documen-
tazione ivi richiesta.
Le imprese già iscritte nell’Albo Fornitori di questo Comando in virtù di precedenti istanze, dovranno rinnovare
le stesse per l’anno 2021.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare sia le condizioni previste dall’art. 83 D.lgs 18 aprile 2016 n.50
e ss.mm.ii., disponendo accertamenti in merito ai requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico
e finanziaria, capacità tecniche e professionali, sia la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di so-
spensione, previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Si rappresenta, che in base alla normativa vigente le Aziende fornitrici di beni e servizi nei confronti della
Pubblica Amministrazione sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica e dello Split payment IVA.
Saranno ammessi a presentare istanza di iscrizione all’Albo Fornitori gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., mentre ne saranno esclusi quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile
2016 n.50 e ss.mm.ii..
Per le indagini da esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) saranno invitate – in
ossequio ai principi normativi di settore – solo le ditte inserite nell’Albo Fornitori di quest’Ente che siano conte-
stualmente registrate nella citata piattaforma.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Gianluca Ferente)

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara

Questo Ente indice procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del Servizio di manutenzione «full service» del parco automezzi
aziendale suddiviso in due lotti: Lotto 1 CIG: 85571553B2 – Lotto 2 CIG 8557190095. Importo
compl.vo: € 1.855.000,00 oltre IVA.
Durata: 12 mesi. Scadenza offerte: 18/01/2021 ore: 12.00. Info sul sito: www.irpiniambiente.it.

L’Amministratore Unico – dott. Matteo Sperandeo

ESTRATTO DI AVVISO
DI SELEZIONE

Oggetto: Avviso pubblico di

consultazione di mercato volta

alla ricezione di manifestazioni di

interesseper la stipuladiConvenzioni

finalizzate a fissare, su base biennale,

le tariffe applicabili dalle strutture

alberghiere in relazione all’eventuale

pernottamento e prima colazione,

con sistemazione in camera doppia

uso singola (tipologia standard), del

personale RAI in missione aziendale

Condizioni di partecipazione:

I dettagli del presente avviso sono

contenuti all’interno dell’area pubblica

del sito www.portaleacquisti.rai.it

nella apposita sezione dell’area Bandi

e Avvisi e nella sezione Indagini di

Mercato del sito www.fornitori.rai.it

Scadenza manifestazione di

interesse: 04/02/2021 ore 12:00

Trasmissione

L’avviso è stato trasmesso alla

G.U.U.E. il 18/12/2020.

La Direzione Acquisti

Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini,14 - 00195 Roma


