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«I
l mondo dell’abbastanza 
bene è finito». Con que-
sta massima si è aperta 
ieri Inspiring Innova-

tion, la convention di due giorni 
organizzata a Riccione da Var 
Group, tra le principali aziende 
italiane dell’IT, e dedicata alle 
nuove sfide che il digitale pone 
alle imprese. Parole che sono sta-
te un leitmotiv per le più di 150 
aziende presenti in sala. Fare be-
ne fino in fondo è l’obbligo, con 
«l’abbastanza bene» si rischia 
di non andare da nessuna parte. 
I nomi più ricorrenti nel corso 
dell’evento sono state quelli dei 
giganti della new economy, co-
me Airbnb, Square, Netflix, Uber 
e Amazon, ma che al contempo 
sono diventati esempi replica-
bili dalle imprese tradizionali 
dell’eccellenza italiana. Quelle 
spesso annidate in provincia, 
nei famosi distretti del made in 
Italy. E più queste hanno saputo 
immettere nei processi produttivi 

le nuove tecnologie, più sono riu-
scite a dare valore al loro valore 
aggiunto. A dar loro manforte c’è 
Var Group, che ha chiuso il 2016 
con ricavi in aumento del 18,5% 
a 237 milioni, 1.185 dipendenti 
e 33 sedi totali. Ma anche con 
due promesse mantenute, ha ri-
cordato il presidente del gruppo, 
Giovanni Moriani: quella di dar 
vita a 40 meeting con le imprese 
dedicati all’innovazione e l’ac-
cresciuta capacità e disponibilità 
dei data center del gruppo. Tra 
i partner della società spiccano 

nomi come Hp, Microsoft, Ibm, 
Cisco, Lenovo, Oracle, Apple, 
Epson, Intel, Samsung, Fujitsu. 
Var Group oggi è posseduta al 
100% da Sesa, leader in Italia 
nelle soluzioni It per le imprese, 
dal 2013 sul Mta di Borsa Ita-
liana e dal giro d’affari di circa 
1,2 miliardi. Quando si parla di 
digitale, però, i dilemmi che cir-
condano l’intelligenza aumentata 
possono impensierire aziende e 
privati. Il panel Le Nuove Forme 
di Intelligenza ha spaziato tra 
robor advisor che danno dritte, 

a medici oncologi e calcolatori 
che prendono per conto dei ceo 
decisioni che questi ultimi non 
sanno spiegare. Eppure, tra i re-
latori della sessione che hanno 
dato volto e voce ad aziende co-
me Hp, Ibm, Cisco e VMware, è 
prevalso un generale ottimismo 
sul fatto che, alla fine, saranno le 
opportunità ad avere la meglio 
sui rischi. Le cifre in gioco so-
no da capogiro. In Italia il 66% 
del mercato della manifattura 
intelligente fa capo all’internet 
delle cose, che vale circa 790 

milioni, con ritmi di crescita del 
20% l’anno. E la manifattura 
intelligente vale 1,2 miliardi di 
euro, poco meno del 10% degli 
investimenti totali dell’industria. 
L’industria digitale ha fatturato in 
Italia 66 miliardi di euro, +1,8% 
nel 2016, mentre per quest’an-
no si attende un +2,3% a 67,4 
miliardi. In ogni caso non pro-
prio percentuali da rivoluzione, 
dichiara Agostino Santoni, pre-
sidente Assinform. Si spera nel 
Piano Industria 4.0 del governo. 
(riproduzione riservata)

AL VIA IERI A RICCIONE INSPIRING INNOVATION, DUE GIORNI DEDICATA ALL’INDUSTRIA DIGITALE 

Le strade del made in Italy 4.0
Nel corso della manifestazione organizzata da Var Group è 
emersa l’esigenza per le imprese di aumentare gli investimenti 
nei settori dell’internet of things e dell’intelligenza aumentata Il cda di Mittel ha approvato la promozione di un’offerta pubblica 

di sottoscrizione di un bond a sei anni, scadenza nel 2023, e 
rendimento indicativo annuo lordo del 3,75%, di circa 99 milioni, 
aumentabile fino a circa 124 milioni. In caso di emissione per 99 
milioni, Mittel eserciterà, a un prezzo pari al 102% del valore 
nominale, il rimborso anticipato volontario parziale sulla totalità 
delle obbligazioni 2013-2019 per il 50% del valore nominale e 
pertanto con un esborso totale di circa 51 milioni, o promuoverà, 
con un premio almeno del 2% sul nominale, una successiva offerta 
pubblica di scambio volontaria totalitaria sui bond 2013 in essere, 
con corrispettivo di circa 51 mln, rappresentato da ulteriori nuove 
obbligazioni emesse da Mittel con le stesse caratteristiche delle 
obbligazioni 2017. L’emissione a servizio delle offerte, quotata sul 
Mot, sarà quindi di importo massimo di circa 175 mln e rifinanzie-
rà i bond in essere emessi nel 2013 per circa 100 mln, ottimizzando 
la struttura del debito in termini di costo e di durata.

Mittel rimborsa in anticipo i bond 2019
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AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

Repp. nn. 67÷72/2017. L’ALER indìce una gara d’appalto per interventi di manutenzione straordinaria su stabili 
di proprietà Aler in Comune di Milano, identificati con ID01: Q.re Mazzini – via dei Panigarola 5 – edificio n. 9, 
ID04: Q.re Vittoria – corso XXII Marzo 29 – edifici n. 1/2/3, ID07: Q.re Solari – via Giambellino 58 e 60 – edifici 
n. 1/2/3, ID 08: Q.re Solari – via Giambellino 64 e via Bellini, 15 – edifici n. 16/18, ID 10: Q.re Mac Mahon - via 
Grigna 20 – edificio n. 3, ID12: Q.re Ripamonti - via Ripamonti 38 – edifici n. 2/3/9. CPV: 45450000-6. Valore 
totale stimato: € 11.065.779,99 (al netto dell’IVA) di cui € 9.971.082,57 a base d’asta per lavori ed  
€ 1.094.697,42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) così suddiviso: Rep. n. 67/2017 – lotto 
n.1– CIG 704614137F - importo a base d’appalto 1.762.216,79 di cui € 1.581.064,20 a base d’asta per lavori 
ed € 181.152,59 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); Rep. 68/2017 - lotto n.2 – CIG 7046151BBD 
- importo a base d’appalto pari ad € 2.141.160,67 di cui € 1.950.916,21 a base d’asta per lavori ed € 190.244,46 
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); Rep. 69/2017 – lotto n. 3 – CIG 704616574C - importo a base 
d’appalto pari ad € 2.291.569,41 di cui € 2.136.575,72 a base d’asta per lavori ed € 154.993,69 per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso); Rep. 70/2017 – lotto n. 4 – CIG 70461803AE - importo a base d’appalto pari 
ad € 1.945.790,59 di cui € 1.733.105,86 a base d’asta per lavori ed € 212.684,73 per oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso); Rep. 71/2017 – lotto n. 5 – CIG 7046192D92 - importo a base d’appalto pari ad  
€ 1.396.422,53 di cui € 1.227.241,45 a base d’asta per lavori ed € 169.181,08 per oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso); Rep. 72/2017 – lotto n. 6 – CIG 70462025D5 - importo a base d’appalto pari ad € 1.528.620,00 
di cui € 1.342.179,13 a base d’asta per lavori ed € 186.440,87 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). 
Durata dell’appalto: Rep. n. 67/2017 - 450 giorni; Rep. 68/2017 e Rep. 69/2017 - 390 giorni; Rep. 70/2017 
- 510 giorni; Rep. 71/2017 - 420 giorni; Rep. 72/2017 - 480 giorni, secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del 
C.S.A. parte I. Termine di ricezione delle offerte: 12/06/2017 – ore 10:00:00. La gara si terrà in pubblica 
seduta presso la sede dell’Aler in Milano, Viale Romagna n. 26, il 14/06/2017 – ore 09:00. Data di spedizione 
del presente avviso alla GUUE: 04-05-2017. Il bando integrale e la restante documentazione d’appalto 
sono disponibili sui siti www.aler.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it. Responsabile del Procedimento:  
arch. Chiara Bordoni – tel. n. 02/7392.2315.

IL DIRETTORE AREA GESTIONALE Ing. M.Cristina Cocciolo

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
UFFICIO GESTIONE GARE

VIA D’ANNUNZIO 27 - 16121 GENOVA
TEL. 0105584458.457.545 - FAX 0105584451

email gare@amiu.genova.it

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
A PROCEDURA APERTA

A.M.I.U. Genova S.p.A. esperisce gara a
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, per il conferimento in
appalto dei servizi assicurativi RCT/O,
infortuni, all risk elettronica e libro matricola
R.C.A., della società GE.AM. S.P.A.,
suddivisa in 4 lotti. L’importo posto a base
di gara è pari ad Euro 308.000,00 oltre I.V.A.
L’aggiudicazione per ogni singolo lotto
avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
I plichi contenenti le offerte e tutta la
documentazione richiesta dovranno
pervenire all’indirizzo in intestazione entro
le ore 12:00 del giorno 07/06/2017.
Il bando in forma integrale è stato inviato
alla GUUE in data 02/05/2017 è in corso di
pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui siti
internet www.appaltiliguria.it e
www.amiu.genova.it, ove è disponibile
altresì tutta la documentazione di gara,
nonché affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Genova.

IL PRESIDENTE DEL C. DI A.
Marco Castagna

INNOVAPUGLIA S.p.A.
Soggetto Aggregatore della Regione Puglia

Strada Provinciale per Casamassima, Km 3
70010 Valenzano (Bari)

P.I. 06837080727
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

(CIG 66960023A7)
InnovaPuglia S.p.A. rende noto che, con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 106 
del 05/04/2017, è stata aggiudicata definitivamente 
la gara telematica a procedura aperta per la 
“FORNITURA DELL’INFRASTRUTTURA DI 
SICUREZZA A SUPPORTO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO REGIONALE PER LA DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI (SIRDIMM)”. Il bando è stato 
pubblicato sulla GUUE: 2016/S 097-173228 del 
21/05/2016, sulla GURI nr. 62 del 01/06/2016 e nel 
B.U.R.P. nr. 69 del 09/06/2016. Numero di offerte 
ricevute: 02. Aggiudicazione: con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in favore di: 
TELECOM ITALIA SPA - CF/P.IVA 00488410010 – Sede 
Legale: via Gaetano Negri, 1, Milano (Mi); prezzo:  
€ 1.749.295,03 di cui € 1.500,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa; 
punteggio: 91,70 su 100,00. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.empulia.it.
Data di invio dell’avviso alla UE: 10/05/2017.

Il Direttore Generale: Ing. Francesco Surico

Image Building

MAIRE TECNIMONT – Società per Azioni
Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato
Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale 07673571001

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2017
Il verbale dell’Assemblea ordinaria della Società tenutasi in 
data 26 aprile 2017 è a disposizione del pubblico presso la sede 
legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito internet 
della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Governance” 
“Documentazione Assemblee degli Azionisti” – “2017”) – presso 
Borsa Italiana S.p.A. nonché sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “1info” (www.1info.it).
Roma, 16 maggio 2017

Mercati

Giovanni
Moriani
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Sede Legale in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 30.392.175,32

suddiviso in n. 58.446.491 azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.
CF, P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01835711209 - R.E.A. BO-391717

Resoconto intermedio di Gestione al 31 marzo 2017
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 154-ter del Testo
Unico dell’intermediazione finanziaria (“TUF”) e dall’art. 82-ter del cd. Regola-
mento Emittenti Consob e tenuto conto di quanto indicato nell’Avviso n. 7587
di Borsa italiana del 21 aprile 2016, si rende noto che, a far data dal 15 maggio
2017, è a disposizione del pubblico - presso la sede legale della Società, pres-
so Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoc-
caggio autorizzato “Storage”, gestito da Spafid S.p.A., nonché reperibile sul
sito internet della Società www.datalogic.com (sezione Investor Relations) - il
Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017.

Calderara di Reno (BO), 16 maggio 2017
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Romano Volta


