
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 22/01/2020
 
Wind Tre S.p.A. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Largo Metropolitana  n°5, 20017 Rho (MI)
 
Rappresentante legale: Hedberg Jeffrey nato/a a Roma (RM) 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
 
Titolare di interessi per cui opera:
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. Fa parte del gruppo CK Hutchison, azionista unico di Wind Tre.
L’azienda è un player di riferimento nell'integrazione fisso-mobile e nello sviluppo delle reti in fibra
di nuova generazione grazie anche all'accordo con Open Fiber per la realizzazione della rete in
banda ultralarga in Italia.
Per quanto riguarda la telefonia mobile, Wind Tre ha realizzato importanti investimenti nel processo
di consolidamento della cosiddetta “Super Rete”, attraverso un network capillare e resiliente,
costituito da circa 2mila siti di trasmissione in tecnologia ‘5G-ready’. L’obiettivo è fornire servizi
innovativi, di elevata qualità e una maggiore velocità di rete, in linea con la crescente domanda di
connettività e con le aspettative di consumo di famiglie e imprese.
 
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 al fine di individuare possibili
soluzioni per una maggiore sostenibilità del settore;
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)
Incontri; presentazione documenti e analisi sui temi elencati.
 



c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BARATTO, RAFFAELE;on. BENVENUTO, ALESSANDRO MANUEL;on. BORGHI,
CLAUDIO;on. BOSCHI, MARIA ELENA;on. BUOMPANE, GIUSEPPE;on. BUTTI,
ALESSIO;on. CAPITANIO, MASSIMILIANO;on. D'ATTIS, MAURO;on. DE MARIA,
ANDREA;on. DI MAIO, MARCO;on. DONNO, LEONARDO;on. FARO, MARIALUISA;on.
FASSINA, STEFANO;on. FIANO, EMANUELE;on. FLATI, FRANCESCA;on. FRAGOMELI,
GIAN MARIO;on. GARAVAGLIA, MASSIMO;on. GUIDESI, GUIDO;on. IEZZI, IGOR
GIANCARLO;on. LOLLOBRIGIDA, FRANCESCO;on. LOVECCHIO, GIORGIO;on.
LUCASELLI, YLENJA;on. MANCINI, CLAUDIO;on. MELILLI, FABIO;on. MOLLICONE,
FEDERICO;on. OSNATO, MARCO;on. PADOAN, PIETRO CARLO;on. PAGANI,
ALBERTO;on. RAMPELLI, FABIO;on. RAVETTO, LAURA;on. ROMANO, PAOLO
NICOLO';on. ROTELLI, MAURO;on. SCAGLIUSI, EMANUELE;on. SIANI, PAOLO;on.
SILVESTRONI, MARCO;on. TRIPODI, MARIA;on. TRIZZINO, GIORGIO
-------------------------
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Sabina Strazzullo; Massimo Angelini


