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Rozzano 16/04/2014 
 
Buon giorno Presidente, buongiorno a tutti, 
 
mi chiamo Mario Testini, sono un piccolo azionista dipendente, associato ad ASATI. In 
questa sede mi faccio portavoce di migliaia di piccoli azionisti dipendenti che, attraverso la 
segreteria di ASATI, si sono potuti esprimere fornendo delle idee da cui potrebbero 
nascere nuovi progetti mettendo in evidenza la spiccata appartenenza all’azienda. I 
contributi sono arrivati dai vari settori aziendali: area business, area vendite, area Rete, 
area Operations, etc, e li abbiamo raggruppati per tematiche in 4 punti. 
 

1° punto - Prospettive di mercato 
 

Si sta completando sul territorio Nazionale, il programma Anti Digital Divide e 
contestualmente stiamo realizzando, nelle città capoluogo di provincia e Stadi di Linea 
minori (dove sono presenti OLO), la nuova rete NGAN in tecnologia FTTCab. In alcuni casi 
di saturazione degli accessi ONU (Dslam sopra gli armadi Ripartii Linea) si sta già 
avanzando con la fibra ottica verso il cliente finale (tecnologia FTTHome). 
 
L’infrastruttura d’accesso in fibra ottica, una volta completamente realizzata, avrà 
necessità solo di ampliamenti nella parte trasporto/apparati della rete, quindi con notevole 
risparmio di maintenance nella parte di rete d’accesso (oggi abbiamo circa 20Mila tecnici). 
Tale situazione è più o meno comune tra gli incumbent europei. La guerra delle tariffe 
dovrà affievolirsi e nell’ottica globale del mercato si assisterà ad una logica aggregazione 
tra operatori (con reti e infrastrutture partecipate dagli Stati), si arriverà in Europa alla 
concentrazione di pochi operatori globali. Telecom Italia dovrà essere tra questi.  
Il costo del servizio mobile sembra aver frenato la sua discesa, ma certamente bisognerà 
tener presente che è destinato a scendere anche il costo della Banda Larga sulla rete 
fissa man mano che ne cresce la diffusione e nuovi capitoli di ricavo dovranno 
implementarne il gap. 
Realizzata l’infrastruttura NGAN, in Italia e in Europa, si assisterà da un lato, a nuove 
fusioni/aggregazioni tra le società di TLC e società di produzioni contents, le grandi Media 
Company, dall’altro alla trasformazione degli stessi operatori in società di “comunicazioni” a 
360°, non più solo gestori.  
Nel movimento di espansione, si assisterà contestualmente a mutamenti geografici delle 
presenze degli operatori in altri paesi (tramite costituzione di newco e joint venture), con 
particolare attenzione a quelli già consolidati come il Brasile, l’Argentina, l’Uruguay (con 
le sue aree franche, la tranquilla situazione politica e la facilità d’accesso nel wireless), il 
Venezuela (se si stabilizza la situazione politica), ma anche nuove grandi realtà 
“democratiche” come l’India, con le sue 32 linee telefoniche per abitante, il 40% della 
popolazione tra 25 e 40 anni, il tasso di alfabetizzazione > del 74%, e il crescente 
rafforzamento dei legami con la Cina. 
 
Nel business plan si dovrà considerare: 
 

 creazione di newco per la produzione di contents con suddivisione per specializzazione 
media/format (format TV via cavo, format per internet, portali/ambienti di gestione per la 
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interactive home, telemedicina, formazione on-line). La newco può essere partecipata 
con start up del settore esistenti/in formazione. 

 valorizzazione, verso il mercato delle PMI, dei servizi di comunicazione e/o “vendibili” ed 
attualmente utilizzati solo indoor da Telecom Italia: servizio comunicazione e relazione 
esterne, realizzazione gestione servizi per internet, realizzazione/gestione software, 
purchasing e real estate. 

 consolidamento presenza sui mercati a reddito crescente e/o potenziali dell’America 
latina con incremento penetrazione nel servizio mobile e Joint venture con operatori 
locali in fibra ottica per l’offerta come competitor del servizio di Banda Larga delle aree 
più sviluppate. Abbiamo indubbi vantaggi storico-culturali verso questi paesi, rispetto ai 
competitor.  

 Sondare l’espansione verso i nuovi e grandi mercati emergenti con il servizio mobile. 
 
benefits attesi  incremento ricavi, creazione di valore attraverso newco, incremento 
capitalizzazione a Lungo Termine.  
 

2° punto - Erosione progressiva clienti da parte dei competitor 
 

Il calo continuo dei ricavi è il principale driver su cui focalizzarci. L’aggressività 
commerciale dei competitor ma soprattutto la difficoltà di Telecom Italia a 
seguire/fidelizzare i clienti e un mercato interno saturo, erode progressivamente i revenues 
e l’EBITDA è in calo. 
L’integrazione tra mobile e fisso (soprattutto come offerta commerciale a pacchetto unico) 
paradossalmente invece che favorire Telecom come detentore della rete fissa, sta 
favorendo gli OLO dinamici dal punto di vista commerciale (vedi recente offerta fisso-
mobile Vodafone). A questo vanno aggiunti: un quadro regolatorio evidentemente ostile a 
Telecom Italia, un’incapacità atavica a gestire e conquistare clienti (retaggio di una 
vecchia filosofia monopolistica) e soprattutto a valorizzare come plus l’assistenza tecnica. 
La lentezza gestionale della struttura organizzativa eccessivamente verticalizzata presenta 
carenza e lentezza decisionale sul territorio (front end con il cliente) dove invece gli 
interventi e i processi infrastrutturali sono trasversali.    
Un cliente perso da Telecom anche se ri-venduto come accesso ad OLO, non ha lo stesso 
valore in termini di utile/ricavo e in termini di potenzialità sui nuovi servizi, la perdita è 
stimabile in 4/6 del valore ARPU (ricavo annuo) di ogni utente.  
 
Nel business plan si dovrà considerare: 
 
- intervenire con decisione c/o Authority per la modifica del quadro regolatorio. E’ 
inaccettabile che con un mercato oramai free si debbano subire imposizione ancor più 
stringenti delle indicazioni UE. Il costo richiesto da Telecom Italia per accesso/cliente sul 
fisso va rivisto in incremento a venire come da proposta precedentemente avanzata da 
Telecom. Vero è che gli interessi sono anche politici e lobbistici ma la politica di confronto 
adottata da Telecom Italia in questi anni non è certamente stata determinata, tutt’altro. Va 
intrapresa una strategia decisa con armi a supporto…. (ad esempio agitando lo spettro 
della disdetta a tutti gli attuali progetti di condivisione/housing, anche dei contratti già 
esistenti, dei siti mobili nelle centrali Telecom, vedi il recente “housing 2.0” con 
Vodafone), questo potrebbe essere un modo per attenuare la spinta lobbistica dei 
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competitor verso Authority, anche perché all’interno delle city comunque, le migliori 
posizioni del mobile sono nelle centrali Telecom.      

- rivedere la struttura commerciale e di vendita. E’ improduttivo tenere venditori, comunque 
a stipendio fisso stanziali in ufficio, come accade adesso, e divisi per tipologia di cliente. In 
questo modo non si ottimizzano i costi, poiché nella stessa area si ha una moltiplicazione 
di visite. Va rivista la composizione salariale con spostamento sostanzioso della 
remunerazione sulla parte variabile legata alla ratifica dei contratti e vanno riviste le 
strutture divise per tipologia cliente in luogo di strutture e/o team per area geografica. 
Vanno implementate le dual collaboration in sede cliente (venditore insieme al supporto 
tecnico….anche di Technology) per l’explain di tipo tecnologico e per il possibile sviluppo 
dei collegamenti/servizi disponibili o più adatti alle esigenze cliente. Formazione 
motivazionale oltre che tecnica della vendita. 

- rivedere la politica dei rapporti verso i clienti soprattutto delle PMI e partite IVA, con azioni 
di fidelizzazione del cliente stesso. E’ incredibile come ad oggi un cliente da sempre con 
Telecom Italia sia per il fisso che per il mobile non possa accedere a condizioni più 
favorevoli (ad esempio al contratto “impresa semplice”) solo perché non proviene da altro 
operatore, come dire che se sei fedele cliente Telecom da tempo, invece di avere un 
trattamento migliore vieni penalizzato e costretto a cambiare operatore! Tale strategia può 
andar bene per il competitor che deve entrare nel mercato non per chi vuole mantenere 
posizione. Vanno sistematicamente contattati tutti i clienti Business SME (Small Medium 
Enterprise) e SOHO (Small Office Home Office) e offrire loro condizioni più vantaggiose 
quando si è in presenza di forme contrattuali vecchie e onerose, offrire inoltre un numero 
di contatto diretto di un assistente della zona per eventuali problematiche tecniche. Il calo 
delle tariffe sarà certo compensato dalla retention dei clienti, con vantaggi a Lungo 
Termine nella potenziale vendita di nuovi servizi.     

- rivalutare l’assistenza/manutenzione diretta come proprio plus, con riorganizzazione dei 
tecnici operanti sul territorio in unità di help staff. Tali unità per la loro particolarità di 
avere il contatto con il cliente finale saranno anche front di tipo: commerciale (vendita 
diretta, promozione), marketing (raccolta dati, esigenze,….), ed explain tecnico 
(problematiche anche trasversali con indirizzamento delle esigenze). A tale 
riorganizzazione territoriale del lavoro dovrà corrispondere parallela riformulazione 
motivazionale e  d’incentivazione. Help staff come tutor del cliente e gestore autonomo 
delle priorità/attività con possibilità di auto creazione delle Work Request lavorative, è 
questo l’obbiettivo da raggiungere e il plus tangibile rispetto ai competitor. I tutor (tecnici 
AOU) saranno assegnatari di un’area locale che conoscerà perfettamente sia dal punto di 
vista tecnico che come clienti, a cui potrà direttamente affidare il proprio riferimento 
telefonico (ripristino del contatto diretto). 

- riorganizzare la struttura eccessivamente verticalizzata a livello territoriale, con 
l’inserimento di figure new profile (con competenza a 360° su rete, processi e 
commerciale e forte capacità relazionale). Va implementato un team con operatività 
trasversale sulle diverse divisioni (technology, business…) e riferimento diretto (con 
struttura ad hoc) sotto AD e/o Strategy office. Molte fattibilità cliente, di tipo infrastrutturale, 
interessanti cioè oltre la vendita sia Open Access che Network e Infrastructure, vengono 
evase con soluzioni e costi/tempi singoli per divisione ma soprattutto senza contatti 
interlinea (solo da procedura), con il risultato che al cliente vengono spesso presentate 
soluzioni dai costi/tempi over market. In questo segmento di clienti business è importante 
avere una supervisione interdivisionale con ampio potere di coordinamento al fine di 
portare a conclusione le fattibilità. Il manager new profile (ampio conoscitore del territorio 
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regionale di competenza) dovrà avere adeguate competenze tecniche e capacità 
comunicative e di coordinamento tali da poter essere punto di riferimento per tutti gli 
interventi infrastrutturali di Technology (…..basti pensare agli interventi FTTCab che 
stiamo realizzando sul territorio, dove Open Access, Network e Infrastructure procedono 
autonomamente con propri budget e programmi spesso temporalmente non coincidenti, 
con conseguente ritardo sulla messa a reddito degli impianti). Un esempio concreto della 
bontà di tale azione è un recente caso apparso sulla trasmissione “presa diretta” dove 
un’azienda tecnologicamente avanzata del distretto calzaturiero lamentava costi eccessivi 
proposti da Telecom per una Gigabitethernet in fibra ottica nuda dal cliente verso il 
mondo IP. La fattibilità che ha strade preordinate in procedura standard (IRP - Integration 
Reference Point) era stata correttamente esaminata da ogni struttura, ma ognuno per la 
propria parte, questo benché corretto presuppone però che ogni Linea prenda adeguati 
margini di garanzie nell’esprimere i costi/tempi, risultato: un costo eccessivo soprattutto 
con tempi eccessivi (340 gg). È bastato rivedere la fattibilità con ottica globale di 
supervisione per arrivare ad una nuova formulazione con costi sensibilmente inferiori e 
tempi di 90 gg! 

 
benefits attesi  ottimizzazione investimenti - fidelizzazione/retention clienti – arresto del 
trend discendente dei ricavi – potenzialità maggiore nella vendita di futuri nuovi servizi. 
 

3° punto - Il debito Telecom e i costi 
 

Il debito Telecom Italia (di poco sotto i 27 Mdi di €) è molto al di sopra di un fisiologico, 
“non preoccupante”, 16 Mdi di €, livello che permetterebbe l’accelerazione degli 
investimenti e un più consono valore delle azioni.  
E’ controllabile solo se ipotizziamo/prevediamo stabilità di cash-flow e stabilità/incremento 
dell’EBITDA.  
La strategia della riduzione di costi associata alla vendita di attività no core, non può 
produrre oramai ulteriori benefici se non a detrimento dei ricavi e degli investimenti su 
NGAN e LTE che invece devono accelerare. D’altronde un’azione mirata e puntuale sui 
costi (che riguardi l’organizzazione e la produttività) è ancora possibile. 
I progetti vari di cartolarizzazione e/o vendita di immobili/torri possono ancora produrre 
risorse ma sono al termine ed una tantum, per contro da evidenziare che le scadenze dei 
contratti di locazione degli immobili destinati a centrale, vengono rinnovati ad incremento 
(impensabile gli spostamenti impianti). 
 
Nel business plan si dovrà considerare: 
 

 decentrare a livello di micro-reparto/territorio gli obbiettivi su contenimento costi 
(prestazioni accessorie, consumi energetici,…) con monitoraggio storico dell’unità 
minima di analisi e ridistribuzione quota parte del contenimento, tramite credits 
(convertibili in azioni/obbligazioni Telecom Italia) una sorta di stock option per i reparti 
operativi.  

 Accelerare gli investimenti verso la piattaforma NGAN con focus sul by-pass delle 
centrali minori (attualmente la quota delle centrali by pass è molto bassa, non arriva al 
10% del totale realizzate) che permetterà il loro recupero e conseguentemente degli 
immobili ospitanti, con diminuzione strutturale dei costi. 
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 Diminuzione dei costi locazione anche con  revisione dell’attuale architettura di rete. Una 
delle voci di maggior costo (dopo personale ed energia) sono le locazioni. Tutti i contratti 
in scadenza sistematica da qui al 2020, difficilmente si riescono a rinegoziare al ribasso 
poiché le proprietà sono coscienti che spostare apparati, cavi e strutture tecnologiche 
avrebbe un impatto costosissimo per Telecom Italia questo fa si che gli stessi 
addirittura potrebbero lievitare nei prossimi rinnovi in particolare per le sedi minori dove 
quasi mai abbiamo convenienza a spostare una centrale a fronte di un rinnovo benché 
molto oneroso (pay-back dell’investimento solitamente superiore ai 12 anni). Vi sono 
centrali sul territorio di poco più di 20 mq in località con costi di locazione di ben 6 o 8 
volte superiori ai costi dell’Agenzia del territorio! Almeno 2.000 delle circa 12.000 sedi 
centrali in Italia sono sotto le 500 linee equivalenti, un piano di avanzamento della fibra 
ottica in rete primaria dovrebbe essere dedicato a questo tipo di sedi che potrebbero 
essere recuperate con apparati evoluti (MSAN) in outdoor, fermo restando la possibilità 
di gestione e/o cambio di servizi tradizionali ancora non gestiti (CDN, CDA, TP….). la 
soluzione permetterebbe nel Medio Termine risparmi in conto economico (locazioni, 
energia, manutenzione…) di almeno 50 Mli/anno di costi strutturali.      

 Attivare un osservatorio energetico ad Hoc (Telecom Italia, T.Lab, esterni,…) continuo, 
per lo studio e applicazione di nuove tecnologie/procedure di risparmio energetico degli 
impianti (voce a costo crescente), con l’obbiettivo (a Medio Termine), anche attraverso 
fonti alternative, dell’autoproduzione parziale del fabbisogno. Nel transitorio è comunque 
possibile: innalzamento di un ulteriore 10% della soglia temperatura (attualmente 29°) 
cui si attivano i condizionamenti delle centrali, censimento e spegnimento degli apparati 
non più in uso o compattamento (da affidare agli obbiettivi dei macro-reparti di cui 
sopra), accordi Change to Change verso gli Enti fornitori d’energia (scambio 
servizi/prodotti vs fornitura energia). 

 Forte incremento del lavoro Work out e lavoro a distanza, in particolare per il personale 
con trasfertistica, con utilizzo degli spazi disponibili nelle sedi centrali e restituzione 
delle sedi uffici (fino ad ora si è tentato con ovvio insuccesso il contrario, anche perché 
le proprietà non accettano la restituzione di spazi non compartimentali o con servitù di 
cavi/passatoie). Gli spazi già liberi (mediamente 50%) nelle grandi sedi delle città 
maggiori (difficilmente restituibili) opportunamente adeguati potrebbero ospitare quota 
parte di personale, che distribuito anche nelle sedi di centrali minori limitrofe (a seconda 
della vicinanza alla residenza) e in casi di compatibilità lavorativa (ad esempio per i call 
center) in capannoni industriali open space, potrebbero permettere la completa 
liberazione/restituzione di grandi edifici (nelle provincie) oggi adibiti esclusivamente ad 
uffici e che hanno costi di locazione/gestione molto elevati. Va sicuramente sostenuto e 
accelerato il progetto di recente implementazione (progetto 10 città), che va proprio in tal 
senso. 

 Sostituzione del parco auto aziendale con auto bipower/ibride (eco-compatibili) e utilizzo 
delle stesse (con logo mobile) su assegnazione nominativa, con possibilità di utilizzo 
extra lavorativo, dietro pagamento quota partecipazione. Aumenta così la durata del 
mezzo, si compensa il costo del leasing, si riducono i consumi, si concede un benefit al 
dipendente. 

       
benefits attesi  riduzione costi strutturali - ottimizzazione delle risorse - incremento 
produttività. 
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4° punto - Nuovi business 
 

Nel mercato aperto come quello attuale, dove le Authority sono state e sono impositive 
comunque limitative, non solo è difficile mantenere le proprie posizioni nel mercato 
domestico e i livelli di tariffazione, ma diventano rischiose anche eventuali avventure nei 
mercati internazionali come competitor.  
La possibilità di offrire la Banda Larga ad alta velocità (NGAN), avrà effetti sicuramente 
positivi sui ricavi (servizio a costo maggiore), ma dobbiamo supporre una futura richiesta di 
contenuti da parte degli utenti, contenuti di tipo ludico, ma anche di high profile (learning 
on-line, telemedicina, domotica, lavoro a distanza,…). 
La definizione attuale di “core business” andrà ad ampliarsi anche della 
produzione/fornitura di contenuti e non solo, la perdita di specificità della parola 
telecomunicazioni, l’integrazione contestuale dei vari media, di internet, porterà Telecom ad 
operare non solo come puro gestore reti ma nel più vasto mondo della comunicazione 
globale. Si avranno nuove company, non solo gestori, ma comunicazione globale, da un 
lato tramite creazione/valorizzazione di newco per produzione contenuti, dall’altro tramite 
acquisizioni di start up/micro aziende da inserire nella filiera produttiva dei contents, con 
l’obbiettivo e di creare valore immediato (ricavi) e di valore futuro (newco da sviluppare 
quotabili/vendibili). 
 
Nel business plan si dovrà considerare:      
 

 conferimento delle attività/professionalità che operano nella produzione (editoria, 
internet,…) in apposita Media company controllata Telecom Italia, creazione di una 
struttura completa di produzione contents a 360° con implementazione professionalità e 
strutture riguardo contents TV via internet. Successiva valorizzazione/quotazione della 
newco.  

 Valorizzazione di progetti e format interattivi attraverso rete (es.: “build Italia”, format 
della prima trasmissione televisiva interattiva e costruttivista, in cui gli utenti propongono 
e lavorano (work in progress) su progetti a tema che riguardano new business, 
attraverso la rete e i nuovi media.  

 creazione/valorizzazione di un contenitore TV via cavo (cubo vision è un’esperienza già 
conclusa).   

 creazione/valorizzazione di “Social” Network con perimetri territoriali/locali restringibili 
addirittura al quartiere e finalizzati non tanto alla conoscenza/amicizia quanto allo 
scambio prodotto/servizio per prodotto/servizio in ambito locale (es: posso ottenere nella 
mia città o nel mio quartiere un servizio come baby sitter o altro, in cambio di altro 
servizio…. Comunque con persone che già in qualche modo conosco) 

 creazione/valorizzazione di nuovi portali/ambiti tematici (es.: “il mio istituto”, progetto per 
un ambiente dell’istruzione on-line, che attraverso accordo con Ministero dell’Istruzione, 
dia possibilità, a livello di Comune/città, agli studenti delle superiori di approfondire fuori 
orario scolastico, con accesso personalizzato, la/le lezioni dei propri docenti, tramite 
video registrato della lezione e chat interattive continue con gli insegnanti….basti 
pensare al business delle lezioni private quasi sempre con evasione fiscale che si stima 
incredibile pensarlo, quasi 3 Mdi di euro/anno!!!!). In questo senso manca un preciso 
progetto ad hoc per la cablatura delle scuole superiori, molte delle quali possono 
attingere a fondi di finanza agevolata e comunque alla creazione di una rete a Banda 
Larga (una sorta di intranet per l’istruzione superiore) che dia possibilità allo sviluppo 
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anche di formazione on-line, contatti sempre in linea tra studenti, sviluppo di progetti 
anche fuori degli orari scolastici. Non dimentichiamo che in questo ambito potrebbero 
inserirsi iniziative e business (vedi la possibilità delle lezioni private dei professori) di 
rilevo e comunque nascere/crescere start up promosse e partecipate da Telecom Italia 
stessa (la fascia d’età in considerazione 14-19 anni è la più creativa e proficua d’idee).   

 creazione/valorizzazione di un contenitore editoriale 

 perimetrazione e valorizzazione attività/professionalità cosiddette “vendibili/esportabili” 
tramite newco di servizi operante anche e soprattutto per l’esterno verso le PMI, del 
tipo: 
o realizzazione prodotti/software per internet (web master, designer, sviluppatori, …) 
o sviluppo/gestione software 
o comunicazione, pubbliche relazioni, organizzazione eventi 
o sicurezza sul lavoro e ambiente 
o protezione aziendale/security 
o purchasing and real estate   
o servizi di customer 
o telemarketing 
o servizi di catalogazione e/o aggiornamenti cartografici e banche dati 
o servizi di archive design  

 Valorizzazione in termini pubblicitari degli spazi in visibilità esterna (es.: frontale armadi 
Ripartii Linea di rete, sono quasi 200.000 e possono essere utilizzati per pubblicizzare 
prodotti/servizi con pannelli mobili frontali e/o torri radio/tralicci se non ceduti)  

       
benefits attesi  Incremento richiesta accessi NGAN, incremento ricavi, aumento 
produttività, completamento/controllo della filiera produttiva in ottica servizi NGAN, 
incremento valore di gruppo, valorizzazione/ottimizzazione delle risorse umane, nuove 
assunzioni. 
 
 

Conclusioni 
 
Fermo restando tutti i macro cambiamenti e di mercato cui l’azienda sarà sottoposta e le 
operazioni sia a livello finanziario che di M&A (fusione e acquisizioni) che interverranno, il 
presente elaborato pur con valenza di tipo creativo/proattivo, vuol comunque dimostrare 
che alcune azioni descritte, immediatamente fattibili al nostro interno, possono creare 
valore nel Medio Termine in termini di: contenimento costi, ricavi, produttività, cambio 
culturale e immagine. In tal senso l’obbiettivo (relativamente alle sole azioni descritte) è: 
 
- retention clienti  saldo 0 tra cessazioni/attivazioni (entro 2 anni)    
- ricavi  + 15% (entro 3-5 anni) 
- costi  15% (entro 3-5 anni)     
- produttività  + 10% (entro 2 anni)   
 
  
 
 


