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Assemblea degli azionisti di Telecom Italia – 25 maggio 2016 

Intervento di Francesco Marconi, dipendente e azionista 

Rozzano, mercoledì 25 maggio 2016 

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

Un saluto a tutti voi e in particolare all’Amministratore Delegato e al Vice Presidente, al 
tavolo della presidenza per la prima volta nell’esercizio di queste cariche. 

Questo è un giorno importante, si riunisce l’assemblea degli azionisti dopo l’annuncio del 
turnaround da parte del Consiglio d’Amministrazione. Un cambio radicale di direzione che 
ritengo possa rispondere alle aspettative degli azionisti e anche dei lavoratori di Telecom 
Italia, purché si sviluppi secondo certe direttrici, che vorrei focalizzare. 

Anzitutto difendere il ruolo storico e di leadership nel Sistema Paese per la realizzazione e 
la gestione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni. Mi riconosco pienamente 
nelle parole del presidente Recchi in occasione del recente Internet Day: “Il nostro 
impegno per la digitalizzazione del Paese è concreto. Il Gruppo Telecom Italia ha scritto la 
storia delle telecomunicazioni ricoprendo un ruolo fondamentale nella realizzazione di 
infrastrutture di rete fissa e mobile”. Tuttavia mai come ora deve essere consolidata e 
difesa la leadership di Telecom Italia nello sviluppo tecnologico e industriale del Paese, 
che pure sta attivamente esprimendo con la Network Transformation nel quadro gli 
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.  

Ho avuto un senso di smarrimento, ritengo condiviso da tanti stakeholder e colleghi di 
questa azienda, quando il 6 aprile il Presidente del Consiglio ha presentato il progetto 
“Banda ultralarga” di ENEL, con la partecipazione dei nostri competitor storici. La nostra 
azienda, una comunità di bravi e seri professionisti, quali riteniamo di essere, è stata 
oscurata da una brillante operazione di marketing portata ai livelli istituzionali del Paese, 
con l’annuncio di un piano che presenta tuttora debolezze e indeterminazioni. E’ 
auspicabile che il nostro Top management ristabilisca e mantenga rapporti con il Governo 
che siano fruttuosi per il Sistema Paese e proficui per la nostra azienda. Si risponda 
positivamente all’invito del Presidente del Consiglio: “Siamo pronti a presentare anche altri 
progetti con le stesse caratteristiche promossi da altri competitor rispetto a quelli presenti 
in sala”. Che la nostra azienda non rappresenti un problema per il Sistema Paese, con le 
sanzioni e il ricorso agli ammortizzatori sociali, ma una risorsa preziosa per il successo del 
programma della banda ultra larga, prosegua nel percorso degli investimenti già avviato e 
si affermi nell’agone dei servizi della digital economy, con la valorizzazione delle 
caratteristiche di qualità di servizio, sicurezza, prossimità che le sono proprie. 

E’ senz’altro auspicabile che ci sia un punto di svolta rispetto alla spirale negativa delle 
sanzioni, anche in linea con l’attuazione del progettato nuovo modello di full equivalence. 
Apprezziamo che sia stato evidenziato un atteggiamento di collaborazione con le Autorità 
di regolazione del mercato, anche con espresse parole dell’Amministratore Delegato, per 
garantire la massima trasparenza nei confronti dei clienti e operare in uno spirito di leale 
concorrenza con i competitor.  

Altro importante elemento di inversione sarebbe il superamento delle divergenze che 
abbiamo recentemente visto tra Consiglio di Amministrazione e azionisti sulla conversione 
delle azioni di risparmio.  Ma soprattutto vorremmo che l’inversione di rotta riguardasse i 
ricavi dell’azienda e la quotazione del nostro titolo, ritornando ad essere considerato 
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attraente, come si diceva un anno fa, in un periodo di forte interesse da parte dei capitali 
europei e globali.  

Le efficienze. E’ senz’altro importante e condivisibile procedere a una internalizzazione 
delle competenze, reperire risorse all’interno dell’azienda, ove possibile, riportandovi  
quelle attività che, per motivi diversi, in passato sono state cedute all’esterno. Sarà 
opportuno dare rinnovato vigore a due iniziative, avviate con la spinta propulsiva del 
precedente Direttore del personale, dottor Mario di Loreto, che saluto e ringrazio, 
nell’ambito di una strategia ispirata al valore delle persone: 

1. la razionalizzazione in senso agile dei processi operativi, utile anche per armonizzare 
le interrelazioni che legano la nostra digital Telco alla complessa filiera ICT; 

2. un processo strutturato di internal recruiting e di job rotation, che siamo certi potrà 
dare rinnovato valore all’azienda, ottimizzando il reperimento di risorse, competenze e 
professionalità interne. 

Domande 
Pongo al Top Management 7 domande: 

Al Presidente 
1. Motivazioni di buon governo societario e di carattere finanziario hanno portato molti 
azionisti a sostenere la conversione delle azioni di risparmio nell’assemblea dello scorso 
15 dicembre. Si ritiene opportuno, ed eventualmente sotto quali condizioni, che questa 
tematica possa essere ripresa nuovamente in considerazione dal Consiglio di 
Amministrazione? 

2. Quali istituti della partecipazione dei dipendenti azionisti alla governance aziendale, ad 
esempio la rappresentanza nel Consiglio di Sorveglianza prevista nello statuto di Vivendi, 
potrebbero essere adottati in Telecom Italia? Ci saranno progetti di modifica dello Stato in 
questo senso nell’ambito del Consiglio di Amministrazione? 

All’Amministratore Delegato 
3. Si intende valorizzare la capacità di job rotation del personale aziendale? Si attuerà un 
processo in tal senso, partendo da una mappatura aggiornata delle competenze del 
personale? 

4. In quali settori aziendali si focalizzeranno i piani di internalizzazione delle competenze e 
delle attività di business? In questo contesto, come si intende valorizzare le competenze 
della funzione Information Technology, con riferimento a tematiche innovative quali Cloud 
Computing e Big Data? Come si concilia il tema dell’internalizzazione con il punto “Non-
strategic IT branches outsourcing” che troviamo negli indirizzi di controllo dei costi 
Domestic (pag. 17) nella presentazione finanziaria del 16 maggio? 

5. Mentre abbiamo avuto enfasi sulle efficienze, quali sono le indicazioni strategiche e gli 
obiettivi per un incremento dei ricavi che da molti anni hanno un trend decrescente, salvo il 
segnale di inversione sull’ARPU, che abbiamo osservato nei dati del primo trimestre 
2016? 

6. Quali sono gli impatti del prospettato acquisto di Metroweb sulle cornici finanziarie del 
2016? 

7. Nel contesto del piano nazionale della Banda Ultra Larga e alla luce della presenza di 
altri competitor nella posa della fibra ottica, quali iniziative si intendono attivare per 
ottimizzare la diffusione capillare della fibra ed evitare sovrapposizioni e diseconomie, 
valorizzando il ruolo centrale e storico di Telecom Italia nello sviluppo e nella gestione 
delle infrastrutture di telecomunicazioni nel Paese? 
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Grazie Presidente, grazie Amministratore Delegato e grazie a tutti voi per l’attenzione 
prestata. 

 


