
Copia dell’intervento per il notaio dott. Carlo Marchetti da allegare al verbale dell’assemblea 
degli azionisti di Telecom Italia del 25 Maggio 2016. 
 
Intervento di Giovanni Frasca componente del direttivo di ASATI all’Assemblea del 25 Maggio 
2016 
 
Sono Giovanni Frasca, dipendente, azionista e componente del direttivo di ASATI, saluto il 
Presidente l’ing. Recchi,  il vicepresidente, i Consiglieri tutti, gli azionisti presenti e dò il mio 
benvenuto al nuovo AD il dott. Cattaneo. 
 
Tematiche affrontate: 

 Cambiamento insieme per il rilancio dell’azienda. 

 Risorse umane People strategy 

 Risparmi 

 Internalizzazione  
 

Cambiamento insieme per il rilancio dell’azienda. 
 
Mi rivolgo al Presidente e all’Amministratore Delegato,  durante il vostro primo video incontro del 
9 aprile scorso il messaggio lanciato è stato chiaro: Telecom ha bisogno di tornare a crescere, sia in 
termini di fatturato che di margine operativo lordo. La direzione in cui si sta muovendo Lei, dottor 
Cattaneo, passa dal recupero di efficienze, taglio degli sprechi ed eliminazione delle 
sovrapposizioni. Mi auguro che la sua sfida sia di raggiungere l’obiettivo senza provocare pesanti 
ricadute sul personale e poiché nel vostro successivo messaggio video dello scorso 16 aprile, Lei, 
Presidente Recchi ha detto che i lavoratori sono l’anima e la spina dorsale dell’azienda, vorrei 
ricordarle che l’anima si nutre di spirito, di cose immateriali, noi, lavoratori invece no. 
 
Dott. Cattaneo nella sua presentazione ha sostenuto che  “Gli obiettivi non si potranno 
raggiungere senza il supporto di tutti i dipendenti del gruppo”, ma, secondo la relazione del 
comitato di corporate governance di Telecom Italia, la sua retribuzione annua nel caso in cui i 
target dell’anno  siano raggiunti al livello massimo con gli obiettivi prefissati legati principalmente 
ai risparmi, avrà un importante incremento economico, a noi come dipendenti neanche le briciole 
del PDR, come azionisti neanche l’ombra del dividendo, pertanto le chiediamo che nel caso lei 
raggiunga gli obiettivi va bene lo Special Awards, magari rivisto sui valori, i quali ci sembrano 
eccessivi, ma visto che tutti abbiamo contribuito al loro raggiungimento penso che ci spetti, 
proporzionalmente, una parte meritocratica anche a noi dipendenti. 
Le vorrei inoltre far presente che già, sia i dipendenti e i dirigenti i sacrifici li stanno facendo con la 
solidarietà difensiva, perché non provare a cambiarla?  con un nuovo incontro con i rappresentanti 
del governo al fine di farla diventare  espansiva e quindi darci come azienda la possibilità di nuove 
assunzioni, ricambio generazionale, nuova linfa a quello che deve essere considerato come il vero 
valore aggiunto di una azienda, le risorse umane, perché gli apparati si comprano, oggi i fornitori 
fanno a gara a chi ci propone nuovi apparati e nuove soluzioni tecnologiche, i servizi anche, ma le 
persone occorre assumerle e farle  crescere all’interno di una azienda al fine di farla diventare 
leader nel settore come lo era qualche anno fa. 

Domande: 

 Ma una azienda orientata al risparmio, come può garantire l’alta qualità del servizio 
offerto? 



 Quali sono le azioni che metteremo in campo, come azienda, per trovare il giusto trade-off 
tra il risparmio e la qualità erogata e percepita dal cliente? 

 
Risorse umane 
People stategy. 

Mi sembra doveroso ricordare il lavoro di squadra oneroso e straordinario con l'introduzione di 
una nuova strategia nella gestione e nella valorizzazione delle risorse umane di cui il dott.  Di 
Loreto e tutta la squadra di PV sono stati i precursori e gli attuatori, La “people strategy”, con la 
creazione dei cosi detti "cantieri" che a partire dal 2013 e fino al 2015 ha trattato temi e obiettivi 
importanti sulla progettazione organizzativa, sul total rewarding, sul rinnovamento dei processi, 
sul nuovo performance management, sullo smart working, per citarne alcuni concretamente 
traguardati. 

Siamo fiduciosi che il dott. Cattaneo e il nuovo responsabile P.V. avranno cura di apprezzare il 
lavoro svolto da tutta la squadra di People Value e per darne continuità, offrirà almeno 
l’opportunità concreta alle risorse più giovani e promettenti, di crescere, visto che all’interno della 
struttura, hanno ben operato nella direzione della valorizzazione del capitale umano.  

La People Strategy resta uno dei pochi segnali apprezzabili di rinnovamento recepito dalla quasi 
totalità della grande famiglia dei dipendenti Telecom Italia - TIM, come più volte segnalato anche 
alla nostra Associazione e riteniamo opportuno che non venga messa in secondo piano o peggio 
eliminata del tutto. 

Domande: 

 Quali principali obiettivi sono stati traguardati e cosa si prevede per il triennio l’adozione di 

questo nuovo processo/modello interno sulla tematica della gestione del capitale umano? 

 Ci saranno ulteriori effetti concreti anche nel 2017? 

 Il programma dei Cantieri e il loro presidio attivo proseguirà? 

 In relazione al complessivo programma di efficientamento con il taglio dei costi di 1.6 MLD 
nel triennio 2016-2018, ritenete di prevedere impatti per il progetto di “Smart Working” 
che già oggi, con il pilot concretamente avviato, consente di lavorare in sedi satellite e da 
casa e quindi in condizioni economiche favorevoli sia per il dipendente sia per l’Azienda? 

 Si prevede una diffusione del progetto SW anche in altre città? 

 Quanti sono i lavoratori che usando i criteri dell’art. 4 da qui al 2018 lasceranno l’azienda? 

 Quanti ne assumeremo? 

 
Risparmi 

Parco automezzi 
 
Nell’ottica di razionalizzazione dei costi di struttura, va bene l’iniziativa riguardante le modalità di 
rifornimento “Iperself/Fai da Te” delle auto aziendali che tanto scalpore ha suscitato sulla stampa 
nazionale, ma la domanda è perchè non sia stato fatto prima?, non commento sulle modalità 



dell’informazione data ai dipendenti vorrei soltanto analizzare la parte finanziaria, dai dati 
pubblicati, relativi allo scorso anno, possiamo risparmiare oltre 2.000.000 € annui. 
 

Chilometri 
percorsi* 

Km al 
litro** 

Litri 
consumati 

Risparmio al 
litro 

Risparmio totale 
annuo 

308.809.797 18 17.156.099,33 0,12 € 2.058.731,98 

 

 I chilometri percorsi sono stati estratti dalla relazione finanziaria del 2015 a pag. 143 

 ** I dati sul consumo sono stati presi dal sito di Fiat e confrontati con quelli segnalati 
dai clienti i 18 KM a litro è la stima media.  

 
Senza considerare: spese amministrative, manutenzione ordinaria e straordinaria su cui occorre 
ancora lavorare. 
 

Domande: 

 Prevediamo un accordo quadro con il fornitore di carburante per un prezzo più vantaggioso 
utilizzando ovviamente la card in dotazione ?  

 Si prevedono altri accordi con i fornitori per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 
parco auto? 

 C’è in studio un programma per l’ottimizzazione delle tempistiche relative alle attività che 
vengono assegnate ai tecnici esterni, al fine di ridurre i chilometri da percorrere ed evitare 
ad esempio che due tecnici si ritrovano nello stessa palazzina per riparare due guasti o 
installare due connessioni in Fibra? 

 Le chiediamo inoltre al fine ottimizzare i costi, di monitorare i costi di tutte le trasferte, 
compresi i prezzi degli alberghi e dei mezzi di locomozione consigliati dalle aziende che ci 
erogano tale servizio. 

 
 

Internalizzazione 
Ultrabroadband 

 
Le attività di installazione dei servizi in fibra presso il cliente hanno la massima visibilità negli 
obiettivi aziendali e sono massivamente effettuati da imprese esterne. Anche in questo caso è 
opportuno l’insourcing di questa attività. Continuano a pervenire al direttivo di ASATI,  
segnalazioni di casi in tutta Italia con attività di collaudo eseguite da impresa esterne. Ci segnalano 
inoltre che la nostra azienda sia carente di attrezzature e strumenti per i collaudi e per gli 
interventi di manutenzione. Inoltre per garantire una migliore gestione dei guasti e per assicurare 
una risposta adeguata ed efficiente ai malfunzionamenti dei servizi, in ottica centralità del cliente, 
è necessario sviluppare una attività di reengineering del processo di gestione delle scorte. 
 
 

Domande: 

 Il programma di internalizzazione delle attività citiamo ad esempio il progetto del 
decommissionig, sarà concretamente finalizzato e monitorato? Quali modalità e con quali 
tempi prevedete di coprire tali esigenze? Ritenete necessario ricorrere ancora all’esterno 
dell’Azienda? Alla luce delle notizie dell’ entrata in campo di altri concorrenti per la fibra 



per il progetto di cambio tecnologico occorre accelerare il decommisioning dei servizi legati 
alle vecchie piattaforme e puntare maggiormente sulle tecnologie più redditizie, FTTC e 
FTTH,  al fine di poter offrire ad un più alto numero di clienti collegati in fibra contenuti 
avanzati e soprattutto con la qualità che ci caratterizzava e che alla fine la clientela ci 
chiede?  

 Quali sono le attività, oltra a quelle già citate, per cui è previsto una internalizzazione? 

 Per aumentare il target clienti e offrire i servizi che abbiamo sul listino TI, quali sono i progetti per il 
miglioramento e l’ampliamento della rete in fibra sul territorio nazionale oltre a quelli sopra citati? 

 In riferimento al  progetto di risparmio energetico a che punto siamo con spegnimento degli 
apparati in disuso nelle diverse sale dati, trasmissive e commutative sul territorio? 

 Per  internalizzare le attività si potrebbe pensare ad un piano di recruitment mirato e 
perimetrato a certi ambiti e processi aziendali tra le risorse esterne che attualmente 
lavorano per noi, ovviamente il tutto andrebbe fatto solo ed esclusivamente dopo una 
attenta valorizzazione delle risorse già in forza a Telecom Italia. 
 

 
 

Pad 
 Piano di Azionariato per i Dipendenti (PAD): chiediamo modalità e tempi di erogazione del 

nuovo piano già dal 2017 e una programmazione strutturata, ogni anno, considerando il 
contesto europeo rispetto al quale l’azionariato dei dipendenti di TIM – TI rappresenta solo 
lo 0.5% del capitale? 

Proposte: 

 Le proponiamo, analizzate le esperienze e professionalità di molti nostri iscritti 
all’Associazione ed esperti del settore quali ex dirigenti e quadri in pensione e in servizio, 
oltre a  500 professionisti, di costituire un gruppo di lavoro permanente di poche unità, che 
possa incontrarsi ogni due mesi con alcune linee operative ,tecniche e commerciali, per 
scambi e confronti di idee su temi di comune interesse , tra azionisti di minoranza, 
dipendenti azionisti , la voce di clienti fidelizzati che possano dare suggerimenti utili 
all’azienda anche nello sviluppo dei servizi costituendo così un canale privilegiato di ritorno 
per i nuovi servizi in campo e le relative tariffe sperimentali offerte, pensa che può essere 
utile per la Società ?  

E visto che la frase di Seneca, già da me adottata nel maggio del 2015 è stata più volte 
ripresa, la ripropongo in modo che sia di buon auspicio per le future attività che ci 
attendono. 

 “Nessun vento sarà propizio al navigatore che non sa dove andare”. 
 

Repliche: 

 Rimaniamo basiti sulla scelta di negare il PAD ai dipendenti per il 2017, inoltre se si era 
pronti a utilizzare le azioni della società per pagare l’AD perché essere così restii nel 
diffonderli ai dipendenti? 

 Come ASATI riteniamo il dott. Peluso una persona preparata ed onesta, vittima soltanto di 
una strumentalizzazione politica nei casi in cui rimasto coinvolto di Fondiaria e Unipol. 
 



 
 


