Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 31/01/2019
Wind Tre S.p.A. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Via Leonardo da Vinci n°1, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Rappresentante legale: Hedberg Jeffrey nato/a a Roma il 29/10/1961
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
STRAZZULLO SABINA nato/a a Napoli (NA) il 20/11/1975 data accredito: 14/11/2018
Angelini Massimo nato/a a Roma (RM) il 18/12/1969 data accredito: 14/11/2018
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, è ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali
operatori alternativi nel fisso. L’azienda è nata dalla fusione delle due società operative H3G S.p.A
e Wind Telecomunicazioni S.p.A. a seguito della joint-venture paritetica creata dai rispettivi
azionisti CK Hutchison e VEON. Dal 7 settembre 2018 CK Hutchison è azionista unico di Wind
Tre.
Wind Tre sta realizzando significative efficienze e importanti investimenti in infrastrutture digitali
come per il 5G. La nuova capacità finanziaria e industriale permette a Wind Tre di fornire servizi
innovativi, di elevata qualità ed una maggiore velocità di rete in linea con la crescente domanda di
connettività e con le aspettative di consumo di famiglie ed imprese. Per perseguire tali obiettivi sul
piano istituzionale, il lavoro svolto è stato di informazione e contatto principalmente verso i
membri della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni (IX).

Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Presentazione dell'azienda e del mercato delle Telecomunicazioni;
Semplificazione del processo di autorizzazione della Pubblica Amministrazione per lo sviluppo
delle infrastrutture fisse e mobili di rete;
Rappresentazione della differenza tra il contesto italiano e quello internazionale in materia di limiti
di emissione elettromagnetica;
Promozione di un programma di reskilling e retraining al fine di favorire un
aggiornamento/arricchimento dell'attuale bagaglio tecnico/professionale dei lavoratori

b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)

Audizione; Incontri; presentazione documenti e analisi sui temi elencati.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On Mirella Liuzzi; On Alberto Pagani; On Presidente Claudio Borghi; On Presidente Alessandro
Manuel Benvenuto;On Carlo Fidanza;On Mauro Rotelli; On Roberto Rosso; On Giorgio Mulè;On
Nicola Stumpo; On Paolo Nicolò Romano;On Massimiliano Capitanio;On Elena Maccanti;
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Sabina Strazzullo;

