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TIM, un nuovo marchio per l’azienda protagonista del futuro digitale del Paese
Presentato a Roma il nuovo simbolo della società che si rinnova nella sua identità confermandosi
leader del settore delle telecomunicazioni nell’era digitale. Un nuovo simbolo semplice e moderno
in grado di esprimere al meglio i valori e le caratteristiche di un’azienda proiettata verso il futuro. È
questo il nuovo logo di TIM.
“Oggi celebriamo una tappa importante del percorso di rinnovamento della nostra identità
aziendale, ha sottolineato l’Amministratore Delegato del Gruppo Telecom Italia Marco Patuano.
Abbiamo deciso da tempo di far convergere tutte le offerte commerciali dei nostri segmenti di
mercato verso TIM, costruendo una brand experience capace di unire la solidità e la grandezza di
Telecom Italia alla personalità innovativa di TIM.
Un’operazione di sintesi che riflette un fenomeno concreto: la convergenza fisso-mobile abilitata da
Internet, dai nuovi device, dalla tecnologia e dalle piattaforme digitali. Saremo il meglio di TIM e di
Telecom Italia, da oggi con un nuovo logo che segna anche un importante cambiamento nella
ridefinizione del nostro ruolo, da puro operatore telefonico a player industriale e tecnologico in
grado di offrire prodotti e servizi innovativi mediante lo sviluppo di piattaforme abilitanti: dalle reti
ultrabroadband fisse e mobili, al cloud computing fino all’information technology di nuova
generazione“.
L’importante trasformazione dell’identità di TIM è accompagnata da una campagna istituzionale
che vede coinvolti tre testimonial d’eccezione: Sir Tim Berners-Lee, inventore del World Wide
Web, Fabio Fazio e Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Attraverso il loro punto di vista, gli spot
racconteranno le opportunità date dal nuovo mondo connesso grazie all’innovazione offerta da
TIM.

VERSO CASA
Come noto, l'Anla è particolarmente orientata ad evidenziare il valore morale e sociale del lavoro, nonchè a
facilitare iniziative volte alla cura ed all'aiuto verso categorie di persone deboli.
Per tali motivi vi suggeriamo, qui di seguito, l'attività della Cooperativa Sociale "Verso Casa - Onlus", che
da 25 anni svolge a Bologna un'importante funzione sociale per il reinserimento nella società delle persone
svantaggiate.
Per eventuali vostre necessità, potrete rivolgervi direttamente alla citata Cooperativa la quale garantisce la
corretta esecuzione dei lavori e l'assolvimento dei relativi obblighi fiscali.

Via Salvador Allende, 12/A
40139 Bologna

Lavori edili:
-

Ristrutturazioni di abitazioni e appartamenti chiavi in mano.
Manutenzione ordinaria e straordinaria di condomini:
Ripassatura e impermeabilizzazione dei coperti,
Restauro facciate,
Ripristino balconi,
Restauro del cemento
Pavimentazione aree cortilive.
Fornitura e posa in opera di pareti termiche.
Impermeabilizzazione e coibentazione terrazze.
Opere in muratura in generale.
Consolidamenti strutturali.
Fornitura e posa in opera di linee vita.
Lavori in quota con utilizzo imbracature o cestelli elevatori.
Abbattimento barriere architettoniche
Il nostro tecnico è abilitato alla direzione lavori nei cantieri e alla predisposizione dei P.O.S. (Piani
Operativi per la Sicurezza)

Lavori di giardinaggio.
Progettazione e gestione parchi e giardini.
Manutenzione aree verdi condominiali:
potatura siepi e arbusti,
potatura tutta cima con taglio di ritorno di alberature ad alto fusto,
spalcatura e pulizia secco da alberature
diserbi e trattamenti,
vangature, zappettature e fresature
sfalci tappeti erbosi,
raccolta foglie e smaltimenti ramaglie in discarica autorizzata.
Pulizie.
Pulizie straordinarie di appartamenti, uffici, cantine e garage.
Pulizie ordinarie scale, appartamenti, uffici, strutture residenziali.
Sgomberi cantine e garage.
Siamo a Vostra disposizione per preventivi gratuiti.
______________________________________________________

COOPERATIVA SOCIALE VERSO CASA – ONLUS –
40139 BOLOGNA – Via Salvador Allende, 12/A – Tel. e Fax 051.46.11.26 – 051.46.16.88
E-Mail: versocasa@libero.it ; Posta certificata: coop.soc.versocasa@pec.it
Codice Fiscale – Reg. Impr. BO Partita I.V.A. 04041940372 – R.E.A. 334325 Albo Cooperative N. A158599

CONVENZIONI
Le informazioni di dettaglio sono visionabili sul sito www.alatel.it Emilia Romagna
Per usufruire degli sconti previsti dalle convenzioni occorre presentare la tessera Alatel/ANLA in
corso di validità
.

A. C. A. I.
Offerta telesoccorso, antifurto, macchina per l’acqua e lampadine a risparmio
energetico
BEGHELLI POINT: Piazza della Libertà 25 Monteveglio – BO tel. 051 6701000
fax 051 6701821
SALATI MASSIMO IMPIANTI ELETTRICI
Strada Baganzola 140/i Baganzola (PR) tel. e fax 0521 601905
ZETECH Srl: Via dei Trasporti 8 loc. Fossoli di Carpi – MO tel. 059 686879 fax
059 681380 cell. 3343049160
Sconti vari sull’acquisto di alcuni prodotti.

Associazione Cristiana Artigiani e Piccoli
imprenditori italiani
Via Del Monte, 3 tel. 051 238443
Patronato gratuito
Assistenza nelle pratiche relative alle
denunce
di successione: sconto 10%
Intermediazione lavoro servizio a
disposizione di chiunque cerchi una colf
o una badante: € 50 CAF dipendenti e
pensionati
Modello 730, ISEE, RED: da € 50

In esclusiva per i SOCI ANLA EMILIA ROMAGNA
ANLA e Hera Comm, società di vendita di luce e gas del Gruppo Hera, hanno
riservato alle famiglie dei soci ANLA Emilia-Romagna l’offerta luce e gas
“GIORNO HERA” ANLA.
Giorno Hera è l’offerta a mercato a libero luce e gas per la tua casa che dà un
valore all’energia di ogni giorno definendo un importo giornaliero costante.

I VANTAGGI DELL’OFFERTA “GIORNO HERA” ANLA:
•
è un’offerta facilmente comprensibile. Con “Giorno Hera” l’energia ha
una nuova unità di misura: il giorno. Potrai così pianificare al meglio le tue spese
energetiche e sai sempre quanto spendi.
•
è un’offerta personalizzata. Chiamando l’800.900.160 e comunicando il
tuo consumo annuo di gas ed energia elettrica sarà calcolato il tuo “Prezzo al
giorno”, saprai così quanto vale un giorno di energia a casa tua.
• avrai una bolletta più semplice perché composta da poche voci: l’importo fisso giornaliero che troverai indicato in
bolletta come “Prezzo al Giorno” include tutte le voci di fornitura per i servizi di vendita e di rete, ad eccezione di
IVA e imposte; l’importo totale che risulta dal “Prezzo al Giorno” moltiplicato per i giorni di competenza della
bolletta; le imposte e l’IVA.
• Nessun maxi conguaglio: allo scadere del primo anno di fornitura l’eventuale differenza tra quanto già pagato e i
consumi effettivi, a credito o a debito, non ti sarà attribuita in un unico conguaglio ma sarà suddivisa in 365 quote
del medesimo importo e ripartita sull’anno successivo di fornitura, ridefinendo il tuo “Prezzo al Giorno” in base alle
condizioni economiche di fornitura.
• OPZIONE NATURA: puoi scegliere se attivare l’Opzione Natura contribuendo così alla tutela dell’ambiente.
Sostieni la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili grazie alla certificazione “GO”, ricevi la bolletta via email risparmiando carta ed emissioni CO2 in atmosfera, paghi con la domiciliazione bancaria e risparmi tempo.

L’ESCLUSIVA PER I SOCI ANLA EMILIA-ROMAGNA
Solo per i SOCI ANLA Emilia Romagna 54 giorni “a prezzo zero” per il primo anno di fornitura!
Se sottoscrivi una sola offerta, Giorno Hera Casa Luce o Giorno Hera Casa Gas, il bonus di benvenuto è pari a 17 giorni
“a prezzo zero”. Se scegli inoltre l’Opzione Natura avrai un ulteriore sconto di 3 giorni “a prezzo zero”. Se sottoscrivi
contestualmente entrambi i servizi di energia elettrica e gas e scegli l’Opzione Natura il bonus di benvenuto sarà
massimo e ammonterà a 54 giorni “a prezzo zero”, 27 giorni “a prezzo zero” per ciascun servizio che ti saranno scontati
nella prima bolletta.
ADERISCI SUBITO! Chiama l’800.900.160 tenendo a portata di mano la tessera associativa ANLA, un
documento d’identità e le ultime bollette disponibili.

SCEGLI “GIORNO HERA” E SENTITI SOLLEVATO!

Conferenza "prevenzione delle patologie urogenitali"
l giorno 20 gennaio scorso, in una
sala gentilmente concessaci da
TIM#WCapAcceleratorBologna, si
è svolto un incontro organizzato da Anla
Alatel in collaborazione con Federanziani.
L'argomento, particolarmente interessante,
ha riguardato la prevenzione e la cura dei
disturbi urogenitali che colpiscono una
percentuale abbastanza elevata le persone
anziane.
L'intervento dell'urologo dott. Rosario Di
Pietro, ha spaziato in particolare sulle
sintomatologie riguardanti il sesso

I

Il dott. Di Pietro durante la conferenza

maschile.
La prostata, è una ghiandola di cui sono dotati soltanto i soggetti di sesso maschile, ghiandola che
naturalmente aumenta di dimensioni nel corso degli anni, provocando in alta percentuale di
soggetti, disturbi quali l'ipertrofia prostatica benigna, malattie infiammatorie, ad esempio le
prostatiti e a tumori come l'adenocarcinoma prostatico.
La sintomatologia ostruttiva del degrado di questa ghiandola, si manifesta con la difficoltà di
iniziare la minzione, completare la minzione in modo intermittente, un flusso urinario debole e
l'incompleto svuotamento della vescica. I sintomi irritativi sono determinati dalla frequenza di
urinare in particolare di notte e a volte un bruciore durante la minzione.
Il dott. Di Pietro, ha puntualizzato che è fondamentale prevenire l'insorgere della sintomatologia
sopraddetta effettuando una visita urologica annuale dai 50 anni e dai 40 anni per chi ha nella
propria familiarità persone che hanno avuto tale patologia. Effettuare una volta l'anno un test del
PSA (antigene prostatico specifico) ed un'ecografia sovra pubica o se consigliato dal medico di
famiglia o dall'urologo, un'ecografia dell'addome.
Anche una vita ed un'alimentazione sana contribuiscono a mantenere in salute la prostata.
Tra i cibi e le bevande possibilmente da evitare, ci sono: insaccati, spezie , peperoncino, birra,
superalcolici e caffè.
Preferire alimenti ricchi di antiossidanti contenenti un ventaglio di vitamine quali A e C, minerali
quali selenio, zinco e manganese.
Bere piccole quantità ma spesso di acqua naturale per prevenire infezioni urinarie.
Praticare attività fisica non competitiva moderando l'uso della bicicletta e della moto in quanto tale
attività possono creare microtraumi che sono alla base di infiammazioni alla prostata.
Dopo l'esposizione del dott. Di Pietro, alcuni del pubblico presente, gli hanno posto alcune
domande riguardanti le terapie medicali e chirurgiche, alle quali l'urologo ha risposto con
puntualità.
Il tempo a disposizione era purtroppo limitato e l'importanza dell'argomento ha sicuramente lasciato
in ciascuno di noi altre domande che avremmo voluto fare.
In chiusura il dott. Di Pietro si è soffermato su una patologia che colpisce maggiormente le donne:
le cistiti.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE per i SOCI ALATEL
Dal 29 dicembre 2015 le agevolazioni tariffarie previste per i Pensionati ex Dipendenti Telecom
Italia iscritti ad Alatel, non sono più disponibili.
Conseguentemente non sarà possibile attivare promozioni su nuovi Soci Alatel, o su vecchi Soci
Alatel che ancora non godono di una promozione, mentre rimangono in vigore quelle oggi attive.
Potranno essere effettuate variazioni per chi già gode di uno sconto, cioè trasformazioni da vecchie
offerte in promo a nuove offerte sempre in promo, incluso Fibra o Smart.
Queste variazioni ,dopo la richiesta a Telecom, devono sempre essere segnalate al Alatel ( via FAX
051 6439252, oppure e.mail alatel.er@tin.it).
Per eventuali ulteriori informazioni chiamare Alatel 051 6439251 / 800012777.

LAVORARE DA CASA, AL VIA ANCHE TELECOM
COINVOLTI 18 MILA DIPENDENTI IN 5 CITTÀ
Il progetto smart working della società di tlc. A regime risparmi per 200 milioni l’anno
Milano È già il più grande progetto di smartwark in Italia. Ed è solo all’inizio.
2
Telecom lancia la sua rivoluzione organizzativa. A18 mila dipendenti distribuiti in
Anni il tempo
cinque città — Milano, Roma, Torino, Bologna e Palermo —in questi giorni viene ofpreventivato da
ferta la possibilità di lavorare da casa o da dovunque lo ritengano utile e comodo —
Telecom per
per uno o due giorni alla settimana o per uno o due giorni ai mese, a seconda delle
rientrare rispetto
agli investimenti
mansioni. La proposta è stata lanciata sull’Intranet aziendale il 23 febbraio, martedì
sul progetto di
scorso, in soli due giorni le adesioni superavano già quota 3.500.
lavoro agile
Mario Di Loreto
Quanto è stato investito per lanciare la rivoluzione organizzativa? «Al centro di
200
questa scelta c’è l’obiettivo di essere la prima digital telco (telecomu nication company, ndr) italiana
milioni l'anno i
— punta in alto Mario Di Loreto, direttore della funzione People Value, responsabile della gestione
risparmi a regime
del personale di tutto il gruppo, compresi i circa 52.500 dipendenti nel nostro Paese —. Per quel che
stimati da
riguarda gli uffici parliamo di circa 350 milioni di investimenti, che fanno parte del piano di
Telecom grazie
all'introduzione
efficientamento immobiliare del gruppo in Italia. Coinvolti oltre 50 immobili per accelerare la
del nuovo
trasformazione digitale nei luoghi di lavoro».
progetto di
Risorse ben impiegate. «Contiamo di rientrare di tutti gli investimenti, incluso quello immobiliare,
lavoro agile.
nel giro di circa due anni — continua Di Loreto —. L’organizzazione del lavoro più flessibile a
regime genererà risparmi per circa 200 milioni l’anno. A questa base andranno aggiunti gli incrementi di produttività,
che insieme al Politecnico di Milano abbiamo stimato pari al l 5-6%».
Da notare: la proposta di Telecom si
In Sudamerica
rivolge a tutti i dipendenti, non solo a
L’Opa possibile in Argentina spinge il titolo
chi ha particolari esigenze familiari.
E i russi abbandonano i piani su Tim Brasil -Oi
Non è previsto straordinario né lavoro
(f sav.) Telecom Italia ha deciso di interrompere i negoziati per
notturno o festivo. L’adesione allo
un’eventuale fusione tra la controllata Tim Brasil e Oi. Ad annunciarlo la
smartwork è su base volontaria e sarà
società di investimento LetterOne (L1) del magnate russo Mikhail
formalizzata da un accordo con
Fridman che si era detto pronto a investire fino a 4 miliardi di dollari
l’azienda.
nell’operazione per arrivare a una possibile integrazione tra le due
Il progetto di lavoro agile coincide
società. L’amministratore delegato di Telecom Italia, Marco Patuano,
a Roma con l’ingresso del quartier
nelle scorse settimane aveva liquidato più volte questa ipotesi come una
generale Telecom in una nuova sede
«speculazione», intanto in Borsari il titolo ha archiviato la seduta con un
che ospiterà oltre 5.000 persone. I
rialzo del 4,27% a 0,90 euro per azione. Il mercato guarda ai possibili
primi trasferimenti nei nuovi uffici
sviluppi in Argentina con Fintech che ha annunciato un’Opa sulle azioni
inizieranno alla fine di questo anno e
classe B di Telecom Argentina.
riguarderanno circa 1.600 persone. Il
piano
di
i
«razionalizzazione
immobiliare», interessa dieci città (Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Padova, Palermo, Torino, Venezia, Milano e Roma)
e si concluderà tra due anni.
Rita Querzé
CORRIERE DELLA SERA 26 Febbraio 2016

