
Buonasera a tutti, 

sono CLAUDIA BLESI, dipendente TIM dal '97 e da qualche anno Telecom; ho ascoltato con molto 

interesse il discorso dell'amministratore delegato di qualche giorno fa e gli attribuisco una forte 

carica positiva ed un coinvolgimento emotivo notevole! Il mio discorso verte principalmente su 

due fronti: punti di forza di Telecom punti di debolezza di Telecom Senza ombra di dubbio tra i 

punti di forza della nostra azienda troviamo  

1. la capillare rete territoriale che abbraccia l'intera penisola e non solo,  

2. il consolidamento di un rapporto di fidelizzazione con l'utente finale dettato da anni di storia 

della telecomunicazione italiana  

3. una presenza importante come attore economico nel territorio in cui opera.  

E su questi tre punti penso che nessuno possa obiettare, sono dati inconfutabili! È però nei punti 

di debolezza che dobbiamo focalizzarci in quanto il valore di una azienda aumenta se traduce i suoi 

punti di debolezza in punti di forza! Come sappiamo, lo scopo di una azienda è quello di creare 

lucro e, per giungere a quest'obiettivo, essa si avvale di tutta una serie di risorse (finanziarie, 

infrastrutturali e umane). È per questo motivo che occorre quindi studiare e capire i punti di 

debolezza per convertirli in altrettante risorse! E qui questo faremo! i processi lavorativi in 

Telecom sono molto burocratizzati e spezzettati, certe volte anche con tempistiche differenziate. 

Questo fa sì che spesso gli obiettivi di una singola area entrino in conflitto con un'altra perdendo 

così la visione d'insieme e impedendo all'azienda di essere efficace ed efficiente. La mia proposta 

per far diventare punto di forza questa problematica è pertanto quella di ridefinire gli standard 

procedurali per consentire maggior dialogo fra le varie aree. L'unico modo per garantire un 

profitto agli azionisti è quello di mantenere solida l'azienda ma dobbiamo considerare che una 

azienda , per quanto persona giuridica, non può comunque prescindere dalle persone che la 

compongono – L'AZIENDA SENZA PERSONE NON PUÒ ESISTERE, l'intervento umano è essenziale 

per fare soldi. Ne deriva che l'attenzione al capitale umano deve essere l'elemento principe di 

un'azienda forte. Ma per essere forti è necessario che l'azienda duri nel tempo e questo può 

avvenire solo creando benessere a tutti i livelli, benessere del management, benessere dei 

finanziatori, benessere dei fornitori, benessere dell'utente e non per ultimo benessere del 

dipendente. 

Quello a cui assistiamo invece oggi è che l'azienda chiede sacrifici ai dipendenti guardandoli come 

se  ossero solo un costo. È come dire ad una azienda di trasporti che il proprio parco macchine sia 

un costo. È ovvio che si tratti di un costo ma senza quel costo non ci sarebbero neanche ricavi, 

senza quel costo l'azienda non avrebbe motivo di esistere. È giusto eliminare gli sprechi e ridurre 

gli sfridi ma dimezzare il parco macchine non è la soluzione che porti ad un ritorno economico! 

Pertanto la politica del licenziamento può andare bene nel breve periodo ma così facendo si perde 

quello che è il vero obiettivo dell'azienda, che è poi quello che alza il titolo, ossia fare ricavi! È 

interesse degli investitori e soprattutto di quelli maggiori che l'azienda perduri nel tempo. Come 

insegna il famoso economista Schumpeter nella sua “teoria delle innovazioni” il ciclo economico 

subisce fasi espansive e fasi recessive: solo nelle innovazioni l'azienda trova il suo sviluppo e quindi 



il suo valore! Quando questo viene meno le aziende o perdono di valore o spariscono. La dura 

realtà è che a mio avviso oggi non stiamo costruendo nulla (stiamo solo cavalcando l'onda dello 

sviluppo tecnologico) mentre stiamo bruciando quello che è stato costruito nei 50 anni precedenti 

Telecom ha da sempre mostrato un'importante attenzione nel formare i suoi dipendenti ma 

recentemente ho l'impressione che tutto il know how, tutte le competenze acquisite in tanti anni 

di lavoro, non vengano più considerate come “valore aziendale” fondante per essere appetibile sul 

mercato, anzi si ricorre sempre più spesso a risorse esterne che non possono e non potranno mai 

avere lo stesso livello di formazione. Tutto ciò ha portato un senso di frustrazione da parte del 

dipendente al quale viene meno il rapporto di identificazione, fidelizzazione e rispetto creato in 

precedenza con l'azienda. Significativo è stato a tal proposito l'esito negativo del referendum che 

ha portato il 70% dei dipendenti coinvolti a votare NO al controllo ad personam, proposto 

dall'azienda, pur sapendo di andare incontro a situazioni sicuramente sgradevoli e non 

vantaggiose per loro, con l'aggravante della consapevolezza di non avere altre alternative e per la 

situazione di crisi economica contingente e per l'età anagrafica in cui il lavoratore è troppo giovane 

per andare in pensione e troppo vecchio per intraprendere una nuova attività! Basterebbe poco 

all'azienda per trasformare questi ultimi punti di debolezza in punti forza: basterebbe una chiara e 

decisa volontà da parte degli investitori ad una più attenta gestione delle risorse aziendali. Creare 

valore è sinonimo di creare lucro. Una maggiore attenzione al cliente interno produrrebbe grandi 

ritorni in termini di valore: la soluzione non è tagliare i dipendenti ma reingegnerizzare i processi!  


