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Assemblea ordinaria e straordinaria 2015 degli azionisti di Telecom 
Italia 

Intervento in assemblea di Francesco Marconi, azionista, dipendente, 
associato ASATI 

Rozzano, mercoledì 20 maggio 2015 

Signor Presidente, Amministratore Delegato, Consiglieri, colleghi azionisti, partecipanti 
all’assemblea. 

Desidero anzitutto rivolgere un ringraziamento al Presidente, per avere voluto 
esplicitamente invitare all’Assemblea i dipendenti azionisti, nel messaggio rivolto 
all’azienda lo scorso lunedì 11 maggio. 

Insieme ad altri colleghi, dipendenti e azionisti, abbiamo volentieri accolto l’invito, perché 
intendiamo partecipare pienamente alla vita della nostra impresa. Desideriamo dare valore 
all’azienda, questo bene comune, con contributi attivi e costruttivi nel percorso di una 
public company, che riconosciamo come l’orizzonte più etico e più democratico per la 
gestione del capitale di una grande azienda, a maggior ragione se i lavoratori possano 
collaborare alla gestione dell’impresa. 

Auspichiamo che la squadra dei volenterosi si amplii, e personalmente guardo con 
gratitudine all’attività di ASATI, condotta con energia dal presidente Lombardi e dai 
colleghi che da anni prestano attivamente la loro opera. 

Essere Telecom Italia significa essere attori protagonisti e innovatori nella Società 
dell’informazione. Compito gravoso, seppure facilitato, da qualche tempo, da un ciclo 
economico più favorevole e dal processo di chiarimento in corso nel quadro politico e 
istituzionale del nostro Paese. 

Innovazione delle infrastrutture: Network Transformation e 
decommissioning 
Certamente l’innovazione passa dall’ammodernamento delle infrastrutture, che vede 
Telecom Italia confermare il suo ruolo storico con le attività di Transformation presentate 
nel piano industriale 2015-2017. La Network Transformation – processo tipico per gli 
Operatori ex-incumbent - è volta in primo luogo alla riduzione strutturale dei costi di 
esercizio, porta alla semplificazione delle architetture e all’ammodernamento delle 
infrastrutture di rete e informatiche, e alla dismissione di vecchie tecnologie di rete, 
interventi che non possono essere più rimandati, considerando i trend di mercato dei 
servizi (sempre meno voce e sempre più dati). L’impegno di Telecom Italia su queste 
attività apre alla considerazione che questo processo può avere senz’altro un effetto 
importante per l’economia del Sistema Paese, in termini di sviluppo e rinnovamento 
tecnologico, offerta di servizi innovativi, riqualificazione del know-how professionale in tutta 
la filiera ICT. 

Innovazione delle prassi: la People Strategy 
L’innovazione passa anche da prassi e comportamenti nuovi nella vita aziendale, ed è di 
conforto il nuovo respiro, che si avverte nella gestione dell’organizzazione e del personale, 
con la People Strategy orchestrata dal dottor Di Loreto, verso la quale le persone 
ripongono molte aspettative. 
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Le tante iniziative, su cui si sono soffermati giustamente i colleghi prima di me, ci fanno 
passare dall’io al noi, e questo è cosa buona. Hominibus apprime utile est, consuetudines 
jungere, seseque iis vinculis astringere, quibus aptius de se omnibus unum efficiant, così 
Baruch Spinoza:  “Agli uomini è più di tutto utile avere relazioni e stringere tra loro legami 
con cui formare più facilmente, tutti insieme, un’unità”. 

Ricordo due sole iniziative tra le tante: bene il progetto di standardizzazione scientifica e 
industriale dei processi operativi, utile anche per normalizzare i protocolli che ci legano alla 
complessa filiera ICT. Va il nostro sincero plauso a quei manager che hanno sostenuto e 
sostengono con convinzione e lungimiranza questo progetto. Ottimo il nuovo, auspicato 
processo di internal recruiting, la job mobility, che siamo certi darà rinnovato valore 
all’azienda, potenziando il ruolo dei colleghi professionisti. La nostra forza lavoro, sede di 
competenze incommensurabili, è una risorsa preziosa che appartiene a tutta l’azienda, ad 
un “unum”, direbbe Baruch. Solo in questo contesto le competenze trovano vitalità, si 
arricchiscono e non restano sottoutilizzate. 

Domande 
Poniamo all’Amministratore Delegato 4 domande sull’ammodernamento delle infrastrutture 
di rete e informatiche. 

1. Come si intende valorizzare nelle relazioni con le istituzioni italiane ed europee il ruolo 
di leadership di fatto esercitato da Telecom Italia nel processo di ammodernamento delle 
infrastrutture del Sistema Paese? In che modo il processo di Network Tranformation si 
allinea agli obiettivi 2020 dell’Agenda Digitale Europea?  

2. Come si allinea il programma di trasformazione delle infrastrutture di rete con 
l’evoluzione dell’offerta commerciale? Possiamo essere rassicurati che gli investimenti 
previsti sono finalizzati anche alla modernizzazione dell’offerta e non solamente alla 
riduzione dei costi di esercizio? Esiste un piano di “decommissioning  commerciale”, 
coerente con il piano di “decommissioning tecnico”, che prevede l’abbandono delle offerte 
obsolete e non supportate dalle nuove tecnologie, onde evitare di replicare in modo 
“innaturale” le vecchie offerte sulle nuove reti? 

3. La trasformazione della rete comporta la dismissione delle vecchie reti 
(decommissioning) e un focus importante sulle efficienze. In che termini viene posta 
attenzione alle opportune ridondanze, alla qualità della rete e alla continuità del servizio? 

4. Abbiamo evidenza di progetti di rinnovamento tecnologico in ambito IT. Possiamo 
essere rassicurati che questi investimenti siano indirizzati, oltre all’ammodernamento 
tecnologico, anche ad una rivisitazione processiva ed applicativa a sostegno del 
business? 

Una domanda infine sulla network resilience, in relazione alle infrastrutture critiche. 

5. Fatta salva la riservatezza dovuta per questo tema, in che termini c’è attenzione alla 
salvaguardia delle infrastrutture di telecomunicazioni, critiche per il Sistema Paese e per il 
contesto europeo, nella congiuntura internazionale particolarmente turbolenta di questi 
mesi? 

Grazie Presidente, grazie Amministratore Delegato e tutti voi per l’attenzione prestata. 


