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Marzi Alessia 

lucachianca@gmail.com 

press 

press 

<redazionereport@rai.it> 

press ; lucachianca@gmail.com 

 
 

Da: @centrex.com 

Inviato: lunedì 30 maggio 2022 19:35 

A: [CG] Redazione Report; 

Cc: @centrex.com 

Oggetto: Re: Richiesta informazioni _Report, Rai 3 

 

Buonasera, 

 
a seguito della Vostra ulteriore richiesta di chiarimenti, Vi informiamo che non abbiamo evidenza dell’eventuale 
partecipazione societaria delle altre società del gruppo, fatta salva l’attuale catena di controllo diretto su Centrex 
Italia S.p.A. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

 
Centrex Italia S.p.A. 

 
 
 
 

 

From: [CG] Redazione Report 
Sent: Friday, May 27, 2022 6:05 PM 
To: @centrex.com 
Subject: R: Richiesta informazioni _Report, Rai 3 

 

Report 
Via Teulada, 66 – 00195 Roma 

 
 
 

 
Gentilissimi, 

 

vi ringraziamo per la cortese risposta. Ad integrazione della precedente richiesta vorremmo chiedere se le 
società citate nella precedente mail, siano mai state azioniste Centrex Europe Energy & Gas AG ovvero di 
altre società del gruppo. 

 
Cordialmente, 
Alessia Marzi 

 

Redazione Report 
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press press 

<redazionereport@rai.it>; lucachianca@gmail.com 
press 

<redazionereport@rai.it> 

lucachianca@gmail.com; press 

Email: press@centrex.com 

 

 
 

Da: @centrex.com < @centrex.com> 
Inviato: venerdì 27 maggio 2022 11:31 
A: [CG] Redazione Report 
Cc: @centrex.com 
Oggetto: Re: Richiesta informazioni _Report, Rai 3 

 
******************************************************************************************************** 
********************************************** 
La presente mail proviene da un mittente esterno alla rete aziendale RAI. Si raccomanda di trattare con attenzione link e allegati 
in essa eventualmente contenuti. 
******************************************************************************************************** 
********************************************** 

 

Buongiorno, 
Vi ringraziamo per le richieste formulate come da email qui di seguito. 
Vi confermiamo che le due società da Voi citate non sono mai state azioniste di Centrex Italia S.p.A. 
Vi informiamo inoltre che Centrex Italia non ha sporto alcuna denuncia a seguito delle manifestazioni 
avvenute presso l’immobile di Milano via Lorenzini 4, in cui insiste la sede della società. In particolare, non 
è stata presentata alcuna denuncia a seguito degli eventi dello scorso 19 marzo 2022. 
Cordiali saluti. 

Centrex Italia S.p.A. 

 

From: [CG] Redazione Report 
Sent: Wednesday, May 25, 2022 10:36 AM 
To: @centrex.com 
Subject: Richiesta informazioni _Report, Rai 3 

 

Report 
Via Teulada, 66 – 00195 Roma 

 
 
 

 

Alla cortese attenzione di Centrex Italia S.p.A. 
via Lorenzini, 4 - 20139 Milano 

Tel.: +39-02-56616611 

mailto:redazionereport@rai.it
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3396348016. 

Gentilissimi, 
 

In una delle prossime puntate di Report in onda ogni lunedì su Rai Tre, ci occuperemo delle proteste che 
hanno interessato la Vostra sede tra novembre e marzo di quest’anno. A tal proposito, avremmo necessità 
di confermare se siano mai state azioniste di Centrex Italia due società registrate presso la Camera di 
Commercio Milano-Monza-Brianza-Lodi: Hexagon Prima Srl (PIVA 04386970968) e Hexagon Seconda Srl 
(PIVA 04387790969). 
Inoltre, per fornire una chiara e corretta informazione ai nostri telespettatori avremmo esigenza di sapere 
se Centrex Italia, a seguito delle dimostrazioni, ha denunciato direttamente gli attivisti coinvolti. 

 

Per ogni informazione il giornalista Luca Chianca è disponibile al 

Certi della vostra collaborazione e disponibilità, porgiamo i più cordiali saluti. 

Alessia Marzi 
Redazione Report 
Rai3 

 
 

Nessuno e' autorizzato mediante l'utilizzo della presente forma di comunicazione elettronica ad assumere obbligazioni di qualsivoglia tipo che possano 
vincolare la Societa' con terzi, ne' eventuali notizie fornite con il presente mezzo possono essere considerate in qualsiasi forma impegnative per la Societa'. Il 
presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed e' destinato esclusivamente al 
destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo. Chiunque ricevesse questo 
messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal 
destinatario e' severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. 

 

The use of this form of electronic communication shall authorise no-one to undertake obligations of any kind on behalf of the Company that are binding with 
respect to third parties, and the information supplied herewith shall not be binding on the Company. This email, and its attachments, contains strictly 
confidential information addressed exclusively to the above mentioned addressee, who is the only person authorised to use, copy and disclose it, under 
his/her own responsibility. If you have received this message by mistake, or read it without being authorised to do so, please be reminded that the storage, 
copying, disclosure and distribution to persons or parties other than the addressee are strictly prohibited. Please therefore return it immediately to the sender 
and destroy the original. 

 
 

 
 

Nessuno e' autorizzato mediante l'utilizzo della presente forma di comunicazione elettronica ad assumere obbligazioni di qualsivoglia tipo che possano 
vincolare la Societa' con terzi, ne' eventuali notizie fornite con il presente mezzo possono essere considerate in qualsiasi forma impegnative per la Societa'. Il 
presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed e' destinato esclusivamente al 
destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo. Chiunque ricevesse questo 
messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal 
destinatario e' severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. 

 
The use of this form of electronic communication shall authorise no-one to undertake obligations of any kind on behalf of the Company that are binding with 
respect to third parties, and the information supplied herewith shall not be binding on the Company. This email, and its attachments, contains strictly 
confidential information addressed exclusively to the above mentioned addressee, who is the only person authorised to use, copy and disclose it, under 
his/her own responsibility. If you have received this message by mistake, or read it without being authorised to do so, please be reminded that the storage, 
copying, disclosure and distribution to persons or parties other than the addressee are strictly prohibited. Please therefore return it immediately to the sender 
and destroy the original. 

 



4 
 

 


