
Intervento  

 

Presidente, Amministratore Delegato, consiglieri di amministrazione e azionisti, 

sono un dipendente di TI dal 2001 e azionista dal 2010 grazie ai piani di azionariato aziendali e faccio parte del 

consiglio direttivo dall’associazione Asati. 

Penso di essere un privilegiato in quanto fin dal mio ingresso nel gruppo ho avuto la fortuna di lavorare e fare 

esperienza in diversi settori aziendali: tecnico, innovazione, marketing e oggi, da circa un anno, lavoro come 

commerciale con un ptf clienti assegnato.  

Io sono la faccia di TI e di TIM di fronte al cliente che si aspetta da me tutto ciò che una grande azienda come TI 

può offrire ai propri clienti. 

Nel 2012, in assemblea parlai di “valutazioni a 360°” con la possibilità per ciascuno di valutare i colleghi ed il 

proprio responsabile. Quest’anno ho provato una certa soddisfazione pensando a quel mio intervento quando 

nell’ambito della valutazione a 360° ho potuto esprimere una valutazione sul responsabile e sui colleghi. 

Voglio quindi portare in questa assemblea un piccolo contributo, misurato sulla  mia dimensione lavorativa e 

frutto anche di confronto con altri colleghi del settore. Ho detto che lavoro nel settore commerciale e il mio 

ruolo è quello di sviluppare il cliente, raccogliere le esigenze, trasformarle in buoni contratti,  e quindi cercare 

nuove opportunità. Quello che i clienti ci chiedono è di essere efficienti, efficaci e soprattutto veloci. Si 

rivolgono a noi per sviluppare il proprio business e mi riempio di orgoglio quando mi dicono di vedere in TI un 

partner e non un fornitore. Ma non è sempre così. Operiamo in un contesto di mercato molto competitivo e 

non siamo veloci. Alcune volte non siamo efficaci. Talvolta riversiamo sul cliente le nostre complessità interne e 

l’efficienza la raggiungiamo con estrema difficoltà. Ci sono sicuramente punti su cui riflettere. La pressione 

competitiva è elevata e trasformare un’opportunità in un contratto è molto difficile.. Ma trasformare un 

contratto in reddito non deve essere un problema. Occorre recuperare efficienza in questo ambito. E’ quello 

che ci chiedono i clienti ed è quello che serve alla nostra azienda. 

Mi piace portare all’attenzione in questa assemblea piccoli spunti, presi magari dal metro quadro in cui mi 

muovo quotidianamente, e spero che questi spunti possano essere raccolti, analizzati e soprattutto se 

riscontrati, trasformati in aree di miglioramento. Probabilmente ci sono già progetti e attività con questi 

obiettivi ma se sono attivi occorre accelerare, se non attivi, vanno avviati. Quali le aree di miglioramento 

possibili? La messa a reddito dei contratti nel minor tempo possibile, la semplificazione dei processi 

autorizzativi interni (i controlli devono esserci ma dobbiamo focalizzarci sul business e non sul processo) e 

infine uno sulla forza vendita. TI è organizzata in diretta e indiretta. Quella diretta è rivolta ai clienti a valore. Se 

i clienti sono a valore anche la forza vendita deve essere a valore. So che c’è stato un importante turn over 

nell’area e questo ha fatto sicuramente bene ma occorre anche che questa forza vendita non sia oberata da 

tanta operatività. Il commerciale che passa più della metà del suo tempo in ufficio sui sistemi aziendali anziché 

con i propri clienti non è un commerciale ma un impiegato che fa anche il commerciale. 

Grazie per l’attenzione. 


