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In Gran Bretagna

Wizz Air raddoppia:
19 nuovi aerei in Italia
e base a Fiumicino

Nissan,gigafactory
conlacineseEnvision
perprodurrebatterie

ROMA Sei basi operative; 19 aereomobili per un investimento da 100
milioni di dollari ciascuno; 261 rotte dall’Italia di 261 rotte verso 91 destinazioni in 33 Paesi. «E siamo solo all’inizio», sorride George Michalopoulos Chief Commercial Officer di Wizz Air Group. Ieri la
compagnia aerea low cost di origine ungherese fondata nel 2003 da Josef
Varadi ha inaugurato
all’aeroporto di Roma Fiumicino la sua
nuova base operativa
con 4 aerei e 32 nuove collegamenti. La
quinta dopo Malpensa, Catania, Bari, Palermo. E prestissimo
arriverà anche Napoli. Non solo. Due
giorni fa sono partiti
i primi voli diretti da
Linate a Bari e Brindisi. Dal primo agosto poi debutterà
la rotta Linate-Napoli. Ad oggi
Wizz Air è il terzo vettore aereo in
Italia, dopo Ryan Air e Alitalia. Ma
alla compagnia ungherese non basta.
«Puntiamo a raddoppiare la nostra presenza nei prossimi 3 anni dice Michalopoulos -: da sempre
per noi quello italiano è un mercato molto importante, già nel 2004
da Bergamo partì il primo volo per
Katowice, e da allora la compagnia

Nissan, per salvare il suo stabilimento storico di Sunderland,
nel Nord dell’Inghilterra, il cui
destino era in bilico dopo l’uscita
del Regno Unito dall’Unione Europea, ha deciso di costruire una
gigafactory destinata alla produzione di batterie elettriche, insieme al suo partner cinese Envision Aesc, che impianterà anche
una fabbrica di batterie per Renault a Douai, in Francia. Questa
la condizione necessaria per poter mantenere attiva la produzione automobilistica sul suolo britannico, dopo cinque anni di incertezze dovute alle ripercussioni della Brexit. Secondo gli
accordi firmati, le auto prodotte
in Gran Bretagna devono contenere almeno il 60% di componenti realizzati nel suolo inglese
per non essere soggette a tassazione. Envision aveva acquistato,
nel 2018, l’80% delle attività di
Nissan legate alle batterie, sviluppando, poi, quelle che hanno
equipaggiato la Leaf, la vettura
giapponese a zero emissioni più
venduta al mondo, che ha spianato la via al mercato delle auto
elettriche. Grazie ad un investimento di 1 miliardo di sterline
(1,17 miliardi di euro) l’impianto
realizzerà inizialmente 9 GWh di
celle di batteria, che saliranno a
25 entro il 2030, verranno assunte 750 persone, salvaguardando

A giugno

Auto, riparte
il mercato
ma sotto i livelli
pre-Covid

A

giugno sono state
immatricolate
149.438 autovetture
a fronte di 132.691
immatricolazioni nello
stesso mese dell’anno
scorso, con un aumento
del 12,6%. Riparte il
mercato dell’auto, ma non
abbiamo ancora
recuperato i livelli preCovid-19, tant’è vero che le
immatricolazioni seppur
in crescita, segnano un
calo del 13,3% rispetto allo
stesso mese del 2019. Nei
primi sei mesi, le vendite
di nuove auto hanno fatto
registrare un incremento
di oltre il 51% rispetto alla
prima metà del 2020,
passando da 584.237 a
884.750. Anche Stellantis
ha visto crescere la sua
quota di mercato. Rispetto
al 2019, però — sottolinea
il centro studi Promotor
— quando erano state
vendute 1.083.184 auto,
mancano all’appello ben
198.434 autovetture che
valgono un fatturato di
3,69 miliardi di euro e un
gettito Iva di 813 milioni».
Continuano a crescere
intanto le
immatricolazioni delle
vetture ad alimentazione
alternativa che — secondo
i dati dell’Anfia —
raggiungono una quota
del 47,4% a giugno 2021, in
crescita del 116,7%.
Ri. Que.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

261
rotte
di Wizz Air
dall’Italia verso
91 destinazioni
in 33 Paesi

Fondatore
L’ungherese
Josef Varadi, ha
fondato nel
2003 la
compagnia
aerea Wizz Air

ha trasportato da e per l’Italia oltre 40 milioni di passeggeri».
Ma poi è arrivato il Coronavirus
e il settore aereo insieme con il
turismo è stato quello che più ha
sofferto la crisi economica da
pandemia. Aerei a terra, migliaia
di posti di lavoro saltati, compagnie fallite. Anche in Italia. Dove
Air Italy è in liquidazione e 1.400
lavoratori in cassa integrazione;
Blue Panorama per un anno ha
lasciato gli aerei fermi; e anche
Vueling e EasyJet tra lavoratori in
cig e voli cancellati hanno avuto
le loro difficoltà. Per non parlare
poi di Alitalia, ormai destinata a
chiudere per sempre per riaprire
più snella con il nome di Ita. «Sono tutti spazi che si sono aperti e
noi - dice Michalopoulos - abbiamo deciso di investire anziché
fermarci: abbiamo comprato
nuovi aerei con un’età media inferiore ad un anno, creato nuove
rotte, anche in luoghi dove nessuna low cost è mai andata, ci siamo assunti dei rischi, ma questo
è il nostro business». Il mercato
domestico italiano, spiega, «è
oggi il più sicuro, ma il Green
Pass (in vigore da ieri, ndr) darà
una grande spinta anche a tutto
quello europeo, siamo ottimisti».
La rotta dei sogni? «Collegare Milano e Roma con Abu Dhabi».
Claudia Voltattorni

MOBILITÀ

La low cost ungherese
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60%
i componenti
prodotti nel
Regno Unito
per avere
sconti fiscali

Ceo
Makoto Uchida,
54 anni, è
amministratore
delegato di
Nissan Motor
company

il posto di lavoro dei 300 dipendenti attuali ( per tutta la filiera potranno essere impiegate altre 5000 persone). Envision Aesc, da parte sua,
investirà 450 milioni di sterline per
la realizzazione del sito, mentre il
consiglio locale spenderà 80 milioni per fornire energia verde per alimentare lo stabilimento e le aziende della componentistica circostanti.
Parallelamente
Nissan assemblerà
un nuovo crossover a
zero emissioni, costruito sulla piattaforma elettrica CMFEV dell’alleanza con
Renault e Mitsubishi,
per essere poi commercializzato verso i
mercati europei.
«Il progetto è la dimostrazione della rinascita dell’industria
automobilistica britannica, accelererà notevolmente i nostri sforzi in
Europa per raggiungere la neutralità del carbonio», ha dichiarato il
ceo di Nissan, Makoto Uchida. Renault ha annunciato che, entro il
2030, il 90% dei suoi veicoli saranno interamente elettrici, dopo la
R5, vi è in gestazione un nuovo modello che ricorda uno dei miti del
marchio: la 4L.
Bianca Carretto

Sanità

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
Avviso di Gara
Procedura Aperta: Fornitura in somministrazione di prodotti da somministrare
in Assistenza Farmaceutica Integrativa di cui ai lotti dichiarati deserti con
deliberazione n. 133 del 6/02/2020
N° Gara ANAC 8167913
Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania Via S. Maria La
Grande, n.5 – Catania
Gara indetta con atto n. 723 del 9/04/2021 ai sensi dell’art.60 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 Co 4 lett.b)
D.Lgs 50/2016
Indirizzo e luogo di esecuzione: vedi disciplinare di gara.
Importo complessivo: € 550814,31
oltre IVA
Validità appalto triennale
Pubblicato sul sito: www.aspct.it.
Documenti: vedi Disciplinare di gara.
Importo contributo ANAC per il partecipante: vedi disciplinare di gara.
Termine presentazione offerta: ore 12.00 del 6/09/2021
Apertura buste: ore 10:00 del 7/09/2021
Luogo: vedi Disciplinare di gara.
Lingua: Italiana.
Vincolo e durata dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza ﬁssata per la
presentazione delle offerte.
Condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara, comprensivo degli allegati ed
al Capitolato tecnico, disponibile gratuitamente sul sito dell’ASP ww.aspct.it
RUP: Funzionario U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Antonella Gioia
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Lanza
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Affidea
acquisisce
il 100%
del gruppo Cdc

TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 437/2011 – G.E. DOTT. GIAMPAOLO PIRO
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO DEL 28/09/2021
Si rende noto che il giorno 28/09/2021, alle ore 10,30 presso il Tribunale di Frosinone, dinanzi il
custode giudiziario Avv. Giampaola Ministrini, si procederà alla vendita senza incanto, in terzo esperimento, del LOTTO UNICO costituito dai seguenti beni tutti in Veroli – Contrada San Lorenzo: – Bene
N° 1: Piena proprietà (1/1) di una Villa piano S1-T-1-2-3, costituita da più unità immobiliari, e precisamente da un fabbricato principale su n. 4 livelli fuori terra ad uso civile abitazione, da una cappella e da
un locale a semplice elevazione fuori terra ad uso cucina rustica e riserva idrica, circondata su n. 3 lati
da una corte pertinenziale esclusiva adibita a viale e giardino. Antistante il piazzale di ingresso dell’ediﬁcio, lato nord, è presente un locale semi-ipogeo non collegato direttamente con il corpo centrale.
L’intero complesso è identiﬁcato in Catasto al foglio 53 mappale 23 sub 3 con categ. A/8 di classe U,
cons. 25 vani e rendita di € 3.550,64. Si precisa che il bene è gravato da vincolo, apposto con decreto
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 04.03.2019, in quanto il complesso edilizio presenta interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. a) del d.lgs.
vo 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii. – Bene N° 2: Piena proprietà (1/1) di un complesso immobiliare
piano S1-T-1 costituita da tre fabbricati ormai abbandonati ed inagibili; è altresì presente un forno ed
una corte pertinenziale esclusiva, distinti in Catasto al fg. 53 mapp. 602 categ. A/4, classe 9, cons. vani
5 con rendita pari ad € 232,41. – Bene N° 3: Piena proprietà (1/1) di terreno in catasto al foglio 53
mapp. 229, cons. 17.280 mq, R.D. € 62,47 e R.A. € 53,55, qualità seminativo arborato, cl. 2 .Il terreno
risulta gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore terreni censiti con i mapp. n. 20, 26
e 228 e dei fabbricati censiti con il mapp. 602. – Bene N° 4: Piena proprietà (1/1) di un terreno ubicato
in catasto al fg. 53 mappale 26, cons. 840 mq, R.D. € 1,95 e R.A. €0,87, qualità uliveto, cl. 4. – Bene
N° 5: Piena proprietà (1/1) di un terreno in catasto al foglio 53 mapp. 228, cons. 3020 mq con R.D.
€ 10,92 e R.A. € 6,24, qualità uliveto, cl. 3. Prezzo base € 628.875,00 con offerta in aumento minima di
€ 60.000,00 ed offerta minima pari o superiore al 75% del prezzo base. La vendita avrà luogo il giorno
28/09/2021 presso il Tribunale diFrosinone – 2° piano, ore 10.30, con apertura delle buste alle ore 9.00
al piano 1° Aula penale. Termine per la presentazione delle offerte ore 12.00 di lunedì 27/09/2021 presso la Cancelleria delle Esec.ni Immobiliari del Tribunale di Frosinone. Per ulteriori informazioni rivolgersi
a: Cancelleria delle Esec.ni Immobiliari del Tribunale di Frosinone - Via Fedele Calvosa - P. II stanza 244
orario dalle 9 alle 12 dal lunedi al venerdi. E’ possibile acquisire informazioni presso lo studio del custode giudiziario – professionista delegato Avv. Giampaola Ministrini in Frosinone – Viale G. Mazzini n. 120
sc. D tel.-fax 0775.212174 – email: paolaministrini04@gmail.com dal lunedi al venerdi dalle 16.00 alle
20.00; siti Internet: www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.frosinone.giustizia.it. Per reperire ordinanze,
perizie, planimetrie, fotograﬁe e maggiori informazioni consultare i siti internet www.astegiudiziarie.it,
www.tribunale.frosinone.giustizia.it, www.pvp.giustizia.it.
Il Custode Giudiziario – Professionista Delegato Avv. Giampaola Ministrini.

Concordato Preventivo 47/2020

Avviso di aggiudicazione di appalto

Il Tribunale di Milano, Sezione Fallimenti con
decreto pubblicato il 28 giugno 2020 ha
dichiarato aperta la procedura di concordato
preventivo della società EVIVA spa in Liq.
ne con sede in Miano P.za della Repubblica
n. 30 (CF 03338650173).
Il Tribunale ha: delegato il Giudice dott.
Alida Paluchowki; nominato un Collegio dei
Commissari Giudiziali nelle persone del dott.
Carlo Pagliughi, della dott. Daniela Bergantino
e dell’avv. Luigi Carlo Ravarini e ﬁssato la data
del 9.11.2021 ad ore 10:30 per l’adunanza
dei creditori presso la sala delle udienza a ciò
destinata del Palazzo di Giustizia.

I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario, Via
Magnanelli 6/3-40033 Casalecchio di Reno
(BO). II.1.1) G00132 Fornitura conﬁgurazione
ed installazione di Sistema Storage per l’infrastruttura di virtualizzazione del Cineca e relativi
servizi connessi-CIG 8548461D2B. II.1.2) CPV
30234000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Project
Informatica S.r.l. Via C. Cattaneo n. 6 24040
Stezzano (BG). V.2.4) Valore totale del contratto
d’appalto: € 577.643,75. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25.06.2021.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Paolo Malfetti

Dopo Sveti Rok
(Zagabria) Clinica Gamma
in Spagna; Orthoderm e
Fortius Clinic, stavolta
tocca al Piemonte. Affidea
ha annunciato
l’acquisizione del 100% del
Centro Diagnostico
Cernaia-Cdc Group,
rinomato erogatore di
prestazioni ambulatoriali
in Piemonte. Affidea
rafforza così la sua
presenza in Italia,
diventando un gruppo di
assistenza specialistica
ambulatoriale, con
un’offerta di servizi ampia
Giuseppe
Recchi,
amministra
tore
delegato di
Affidea: «La
nostra
strategia
prosegue»

e diversificata.
Insieme, i due poli
sanitari potranno contare
in Italia su un team
costituito da oltre 2.500
professionisti, di cui quasi
2.000 medici. «La strategia
di posizionarsi come
leader sanitario in ogni
Paese in cui operiamo,
prosegue con metodo e
sistematicità» ha spiegato
Giuseppe Recchi,
amministratore delegato
di Affidea.
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