
INTERVENTO ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GIUSEPPE NAPOLEONI 

 

Noto per la prima volta una discreta presenza dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione come 
chiedeva l’ ing. Franco Lombardi, Presidente di Asati, nelle scorse Assemblee. 

Sono arrrivate molte comunicazioni dal territorio sintesi di videoconferenze e riunioni in loco come fatto al 
Centro Direzionale di Napoli: 

Attenzione al cliente: Qualità reale e percepita, il 119, il 187, il 191 sono pagati in riferimento alle chiamate 
che arrivano, 42 milioni di clienti, 65 milioni di contatti di caring, occorrono 10 telefonate per risolvere un 
problema, non va bene. 

Decommisioning: Le attività di decommissioning rientrano in un piano lavori a lungo termine (il piano 
traguarda il 2020): è opportuno massimizzare l’insourcing di queste attività, questa attività ci viene segnalato 
ossessivamente; è un progetto lungo che avrà una durata  7-8 anni e quindi va pianificata e gestita per farla 
fare dentro TI!  

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 segnalazioni di casi in tutta Italia con attività 
di collaudo eseguite da impresa esterne.  Telecom Italia sembra inoltre carente nelle attrezzature e strumenti 
per i collaudi e per gli interventi di manutenzione. Inoltre sulla 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. Personalmente ho fatto 
chiedere e installare due fibre ottiche, solo successivamente con strumenti di misura sono risultate non 
vendibili in quanto ad una distanza di  più di 1000 metri dalla centrale, si è dovuto tornare indietro all’ ADSL.Si 
riscontravano disservizi di ore, non va bene. 

L’associazione ASATI: sembra montare una sorta di discriminazione verso ASATI, anche attraverso una scarsa 
comunicazione e visibilità del pensiero e delle azioni dell’associazione stessa; per l’Assemblea degli Azionisti 
non c’è stata alcuna campagna di comunicazione sulla Intranet per promuovere la partecipazione degli 
azionisti dipendenti! L’ ing. Giuseppe Recchi ci ha detto che voleva far parte di questa squadra poi ci toglie la 
navetta e la sala per le riunioni. Come associazione continueremo ad organizzare eventi per la cultura della 
partecipazione con azionisti dipendenti e non. 

Piano Azionariato Dipendenti:  L’esperienza dei due Piani Azionariato Dipendenti ha certamente una 
risultanza positiva sul piano dello sviluppo del senso di appartenenza. Sulla scorta di questi risultati ottenuti 
esclusivamente attraverso l’azione incalzante di ASATI, chiediamo la conferma di budget, modalità e 
tempi  per l’iniziativa da avviare nel 2017. 

Sondaggio sul clima in azienda: Quando è prevista la nuova survey? quando è stato svolto l’ultimo 
sondaggio? quali sono le aspettative? 
 
Se è vera la frase che senza i Dipendenti non si può nemmeno iniziare un nuovo percorso per raggiungere 
obiettivi sfidanti, Lei Dott. Flavio Cattaneo è disposto come ha fatto il dott. Franco Bernabè nel 2011 (700 
mila euro su 1,4 ml.) a far confluire il 50% del suo MBO verso il fondo di solidarietà dei Dipendenti, crede 
alla frase cha ha detto, se no sono parole al vento. 
 
L’esperienza non è quello che succede ma è quello che fate in riferimento a quello che Vi succede (Aldus 
Haxley)  


