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Telecom vs public company
in quanto …..

• Azionariato diffuso:  400 mila soci individuali, 
30 mila dipendenti, fondi esteri (quota > 50%)

• Dimensioni, infrastrutture, servizi adeguati ai 
bisogni di “tutti” e forniti in concorrenza 

• Dotata di risorse umane eccellenti, sostiene 
l’indotto e il PIL quindi è Azienda Paese 

• In fase di discontinuità in diversi campi

• Vuole “rompere” con il passato e avviarsi 
verso un futuro condivisile  
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Telecom vs public company
se …..

• Telco esce definitivamente dalla gestione 
(forze contrarie molte e di peso, a favore 
poche ma coraggiose)

• Si accelera su “governance, people and 
shareholders interests” 

• Si colma il ritardo che porterà a votare, oggi, 
modifiche statutarie non del tutto conformi.

• Si innova il TUF (“Draghi”).
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Innovare il TUF: Testo Unico Finanza

• Le Associazioni di Azionisti sono riconosciute e 
disciplinate.

• Alle stesse va riconosciuto il diritto di 
presentare candidati per gli Organi Sociali, che 
saranno eletti con lo 0,25% del capitale 
votante. Potrebbe non essere sufficiente.

• Vanno tutelati altri “insiemi di azionisti”, noti 
all’Emittente, in quanto depositario delle loro 
azioni: sono i dipendenti o ex, ad esempio.
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Requisito essenziale della public 
company: fiducia e indipendenza

• Dai Stakeholders:  chi investe in azioni 
e/o bonds o fa credito (le banche ecc.), i 
dipendenti, l’indotto, i “controllori” e i 
“regolatori”,  i policy maker…

• No al controllo dello “Stato”, no alla 
golden share.

• La situazione di oggi è molto diversa… 
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La sfiducia nasce da …

• Comportamenti poco lungimiranti (“imposti e 
accettati”, “complici”,  “incompetenti”)

• Immagine dell’azienda “sbiadita”, di difficile 
percezione. I rating, troppo negativi per 
Telecom. 

• Regole  farraginose: dati e informazioni 
decodificabili con fatica. Ridondanza organi 
per il controllo e la compliance??? 
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La sfiducia nasce anche da …. 

• Risposte non convincenti  date a/da 
“stakeholders” e  policy maker.

• Telecom è cliente delle banche che rimborsa e 
paga (gli interessi), remunera l’indotto 
industriale e non, così come gli enti pubblici.

• Insoddisfazione dei dipendenti e degli 
azionisti, eccetto quelli che in diverse forme 
hanno altri ritorni … 
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Riprendiamo per Telecom il tema 
iniziale della discontinuità …. 

• Relazioni> azionisti: + partecipazione + facile il 
voto, lettera Presidente con sintesi, “dettagli” sul 
sito, idem in itinere (ogni trimestre dati anche  
per Telecom SpA).

• Rozzano> altre sedi, anche virtuali

• Record date: vale il registro dei soci. All’azionista 
un carta “Az.pos”. 

• Consob, ABI> Monte titoli> Emittente: il socio 
individuale non può più stare al “gioco”, vuole 
contare in assemblea. 
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Riprendiamo per Ti il tema iniziale 
della discontinuità ….

• Il CdA, ad esempio, é composto da persone 
che rispondono ai noti requisiti, non 
rappresentano però tutte le componenti 
azionarie. Pesa anche il modo come sono stati 
eletti lo scorso anno

• Chiediamo che sia eletto almeno un candidato 
per “lista” . Applicando se del caso regole che 
si è dovuto introdurre per l’equilibrio dei 
generi.   
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Il vertice del governo di una public 
company ….

• Deve poter governare (concorso ma non 
ingerenza del management). Con deleghe 
chiare senza ridondanze.

• Risponde in primis, con parità di trattamento, 
agli azionisti.

• Assicura trasparenza e impegno.

• Applica misurati trattamenti retributivi 
parametrati e armonizzati con il contesto 
aziendale (riducendone i divari).  
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Il vertice del governo di una public 
company  deve conoscere a priori ...

• La situazione di partenza: le potenzialità e le 
opportunità, i rischi, il contesto e i …. fardelli del 
passato, non assorbiti. 

• I punti di forza: le risorse umane se ben applicate, 
la ricerca, le infrastrutture e i clienti (frastornati 
da una concorrenza asimmetrica), la capacità di 
avere ancora credito

• I punti critici: il debito, l’avviamento, il capitale 
netto e un insieme di partecipate da 
razionalizzare / valorizzare. 
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Dati Telecom fine 2014
• (mldi eu)                                TI SpA   sul 2013           Gruppo   sul 2013

• Indebit.net.rettif.                        31,48    -0,83               26,65       -0,16 

• di cui:  debito lordo                     34,64    -1,30                34,42        -0,86        
attività finanziarie                         3,16    -0,47                  7,77        -0,70                 
di cui: cash                                      1,04    0,07             4,81        -0,93 
Operat.free cash flow netto        3,14    -1,14                3,17       -1,63  
Patrim.netto (soci TI SpA)           16,51    -0,07                18,15       1,08     
Attivita' immateriali                     32,44                             36,77                                 
di cui: Avviamento                        28,43                             29,94               

• Ricavi  (Brasile 29%)                     14,15    -1,15                21,57      -1,83       
EBITDA (Brasile 20%)                    47,6%                            40,7%                         
EBIT (no sval.avv.)                         25,3%                            21,0%                          
Investimenti industriali                2,7                                  4,98                    
Personale, n.unità ,                    44.164    -222               66.025     +402              
di cui (in %): dirigenti 1,3, quadri 7,1, laureati 25,4, I                                   
Italia 80 (Donne 36,7, dirigenti 16, quadri 27).   
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