Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 12/2018
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Luigi Gubitosi è il nuovo Ad di Tim
Adeguamento delle pensioni nel 2019
Connesso in Italia il primo prototipo smartphone 5G
Sky si appresta ad entrare nelle TLC
Sky è pronta a diventare operatore di banda larga.

Avviso per le facilitazioni TIM
Convenzione con il Touring Club
Convenzioni TIM
Eventi di Dicembre 2018

Cari associati,
siamo spiacenti di dovervi informare che molti soci si sono lamentati per la
mancata ricezione della nostra News via mail. Purtroppo, per motivi tecnici e di
sicurezza della rete, molte delle nostre mail non vengono recapitate o trattate
come spam o phishing (messaggi indesiderati).
Per far fronte a tale inconveniente, abbiamo deciso che questo ultimo numero
del 2018 sia spedito per posta unitamente al calendario 2019 e al Foglio
Notizie del 1° semestre 2019.
Vi confermiamo comunque che tutti i numeri della News sono sempre
disponibili sul sito dove potete leggerli e scaricarli.
Francesco Abet
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Luigi Gubitosi è il nuovo Ad di Tim
Luigi Gubitosi è stato eletto il 18 novembre dal Cda di
TIM quale nuovo Amministratore Delegato e direttore
generale.
“Tim ha una grande storia e un capitale umano da
valorizzare per vincere la sfida del mercato,
incrementare il cash flow per ridurre il debito ed
esaminare con attenzione e velocità il progetto per la costituzione di una rete
unica”, queste le prime parole di Gubitosi all’uscita del Cda. “Credo che questo
cambio nella leadership e nella strategia stia chiaramente dividendo in due
l’azienda”, ha aggiunto, chiedendo un’assemblea entro fine anno o al massimo
entro inizio 2019.
Fatto l’amministratore delegato ora bisognerà decidere il destino di Tim e in
particolare quello della rete, unitamente a quello di migliaia di dipendenti (si sta
già parlando (o ci auguriamo sparlando) che a rischio ci sarebbero fra i 15mila
e i 25mila, stando almeno alle prime considerazioni espresse dai sindacati).
Riguardo allo scorporo della rete, alla vigilia del Cda il vicepremier e ministro
dell’Interno Matteo Salvini si è detto favorevole a un controllo pubblico, mentre
critico è stato Maurizio Gasparri, che ritiene che un’unica società della rete
sarebbe “ragionevole”, ma rispettando la proprietà privata e stando attenti
all’occupazione.

Adeguamento delle pensioni nel 2019
Dal 1° gennaio 2019 tutte le pensioni saranno rivalutate secondo l’indice di
“inflazione”, infatti, il 2018 è stato l’ultimo anno in cui la rivalutazione è stata
ridotta per le pensioni più alte.
Per il 2019 il tasso di aumento – in attesa di conoscere il dato reale della
variazione ISTAT 2018 - dovrebbe essere dell’1% che, sulla base della legge
388/200, sarà cosi calcolato:
 l’1% sulla fascia di pensione mensile sino a tre volte il minimo, cioè
sino Euro 1523,00;
 lo 0.9 % sulla fascia di pensione mensile ricompresa tra euro1.523,00
e 2.538,00;
 lo 0,75% sulla fascia di pensione mensile superiore a euro 2.538,00;
ma la scalettatura è ancora in discussione da parte del governo sulle modalità
della sua effettiva applicazione.
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Connesso in Italia il primo prototipo smartphone 5G.
Tim, insieme a Ericsson e Qualcomm Technologies, ha effettuato con
successo la prima connessione su rete live di Tim di uno smartphone, basato
sul chipset Qualcomm Snapdragon X50 5G che verrà inserito negli
smartphone 5G disponibili sul mercato nel corso del 2019.
Per la realizzazione dei test di trasmissione è stata utilizzata una porzione
della gamma di frequenze 3,4 - 3,8 GHz, aggiudicate a Tim dal recente bando
di gara, connettendo il dispositivo alla rete di Tim.
Connettendo alla rete il primo smartphone di test 5G, Tim conferma il ruolo da
protagonista in Italia e la determinazione nel realizzare una rete mobile adatta
a supportare le evoluzioni offerte dalla rete mobile del futuro.
Le sperimentazioni effettuate in molte città dove TIM ha già avviato
l’implementazione di soluzioni in ambito Smart City, confermano il primato
tecnologico di Tim e il suo impegno nell’innovazione per offrire ai clienti servizi
all’avanguardia.

Sky si appresta ad entrare nelle TLC
Sky è pronta a diventare operatore di banda larga. Il broadcaster si è iscritto al
Roc (Registro operatori delle comunicazioni) che serve per ottenere
l’autorizzazione a vendere, oltre ai contenuti tv, anche connessioni a Internet.
I servizi convergenti tv-banda larga saranno erogati, grazie all’accordo siglato
con Open Fiber, tramite Il decoder SkyQ, ma Agcom, di recente, ha dato il via
libera al modem “libero”: in altre parole gli utenti hanno i, diritto di utilizzare un
dispositivo diverso da quello offerto dall’operatore.
Teoricamente Agcom potrebbe chiedere a Sky di offrire i suoi servizi anche su
modem diversi da SkyQ, in nome della neutralità tecnologica, però SKY fonda
il suo business su un decoder proprietario, che, migliorato molto negli anni, ha
convinto tanti clienti di Sky Italia a confermare l’abbonamento.
Si ipotizza il lancio dell’offerta commerciale a metà del 2019.
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Avviso per le facilitazioni TIM
Non ci stanchiamo di rinnovare ancora una volta l’invito ai Soci che
usufruiscono di agevolazioni telefoniche di prestare molta attenzione alle
offerte che vengono proposte dagli operatori del 187, perché il cambio del
profilo tariffario cancella le tariffe scontate sulla linea fissa, nonostante
tutte le assicurazioni date.
Questa modalità è stata confermata dalla TIM che a fronte di un reclamo ha
cosi risposto al socio Alatel:

Convenzione con il Touring Club
Siamo lieti di informarvi che dal mese di ottobre 2018 è operativa una
convenzione dell’Alatel Lazio con il Touring Club Italiano.
I soci interessati possono contattare la Segreteria al numero verde 800
299225 o passare in sede il martedì e giovedì dal sig. Argentieri Aldo.

Convenzioni TIM
TIM ha reso disponibili anche ad Alatel le convenzioni già attive per i
dipendenti del Gruppo TIM, che riguardano svariate tipologie di prodotti e
servizi di tipo individuale e famigliare legati alla salute, ai beni di consumo, alle
nuove tecnologie, ai mezzi di locomozione, di cultura, sport e relax.
Inoltre, a livello nazionale sono state definite nuove convenzioni per i Soci
iscritti all’Alatel e si stanno mettendo a punto le modalità operative; dopo il 6
dicembre, ci si potrà rivolgere per ogni ulteriore informazione al sito alatel
seniores telecom o contattare la nostra Segreteria al numero verde 800
299225.
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Eventi di Gennaio 2019

Convegno regionale
Sabato 12 gennaio 2019
Riservato ai Soci Alatel Lazio e loro coniugi
Appuntamento alle ore 10,30 a Pomezia presso il Polo Congressuale
dell’Hotel Selene
Invitiamo i soci a partecipare numerosi, considerando che il Convegno
rappresenta un momento di confronto e scambio di idee con il Consiglio
Direttivo.
Prenotazioni al numero verde 800 299225 o presso i fiduciari locali
dal 26 novembre al 14 dicembre
LOGISTICA –Anche in occasione di questo Convegno l’Alatel Lazio provvederà ad istituire,
in presenza di adeguate adesioni al momento della prenotazione, un servizio di pullmannavetta dalle sedi di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
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ATTENZIONE
Nel Foglio Notizie del 1° semestre 2019, che riceverete
insieme alla versione cartacea di questa News, è proposto
un tour con la visita di Matera e dintorni nel periodo 17 – 20
giugno 2019, ma per un malaugurato refuso nel programma
allegato viene indicato il periodo 6 - 9 maggio 2019.
Ci scusiamo per l’inconveniente e vi preghiamo di tener
conto, per organizzare la vostra eventuale partecipazione al
tour, delle date corrette (17 – 20 giugno).
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