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Rozzano 04/05/2018 
Assemblea Azionisti TIM 

 
Buongiorno Presidente, buongiorno Amministratore Delegato, buongiorno a tutti, 

mi chiamo Mario Testini, sono un piccolo azionista dipendente e consigliere di ASATI. 

In questa sede mi faccio portavoce di migliaia di piccoli azionisti dipendenti che, 

attraverso la segreteria di ASATI, pongono questioni su tematiche quali il Clima in 

azienda, la gestione delle Risorse Umane, la Solidarietà, un nuovo Piano di 

Azionariato e, argomento di forte attualità come lo Scorporo della Rete. 

La questione del clima aziendale e la gestione delle risorse umane sono i temi più 
ricorrenti pervasi da un sentimento di sfiducia nei confronti dei vertici aziendali. 
Noi siamo consapevoli che una attenta gestione del “clima aziendale” può rivelarsi 
un fattore determinante per ottenere la migliore produttività.  
 

Domanda  
1. Quando sarà svolto il sondaggio di clima dei dipendenti TIM? 

 

Un’attenzione particolare ai costi e al ritorno degli investimenti 
Come piccoli azionisti, che seguono nel quotidiano l’andamento del titolo e che 

auspicano che la Società riesca a far tornare il valore dell’azione in tempi brevi ai 

livelli di borsa di qualche anno fa, ci chiediamo spesso quali politiche possano essere 

attuate per migliorare la posizione di TIM sul mercato finanziario e cosa possiamo 

suggerire come temi da approfondire, anche facendoci forti delle conoscenze e delle 

esperienze acquisite dalla maggior parte dei nostri associati in anni di lavoro. 

E la prima risposta, che in parte è ovvia, riguarda la necessità di presidiare con 
attenzione i costi delle forniture, salvaguardando la qualità del prodotto /servizio 
acquisito, e d’altra parte di arricchire gradualmente l’offerta sul mercato, cercando 
di essere primi e più attenti alle richieste di nuovi servizi e quindi alle attese 
manifeste e latenti dei clienti.  
Naturalmente, per mirare a questi obiettivi bisognerà affinare maggiormente 
l’attenzione sugli investimenti e sui ritorni attesi e allo stesso tempo essere selettivi 
nelle scelte, puntando a quelle che durano nel tempo e che consentono una 
maggiore gradualità nella spesa. 
Può sembrare ovvio e scontato quanto diciamo. Ma senza entrare nel dettaglio su 
tutti i possibili interventi, vogliamo in questa sede richiamare l’attenzione solo su un 
paio di situazioni, scelte proprio perché sono quelle che dovrebbero essere 
attentamente presidiate dai Vertici Aziendali. Ci riferiamo a quelle mirate alla 
realizzazione di interventi sulla rete che richiederanno nei prossimi anni investimenti 
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corposi: l’offerta della banda ultra-larga nella rete di accesso e la transizione dalla 
rete wireless tradizionale al sistema 5G. 
Già in uno dei nostri interventi all’Assemblea precedente, quella del 24 aprile, 
avevamo insistito sulla necessità di proseguire nella valorizzazione della rete in rame 
che, per la fortunata coincidenza con il progresso della componentistica elettronica, 
consentirà di rispondere nei prossimi anni alle attese dei clienti.  
La rete tradizionale, arricchita con i nuovi apparati, consente, infatti, di offrire un 
servizio con le stesse caratteristiche tecniche e con pressoché la stessa qualità di 
quello offerto con i sistemi in fibra, oggi in corso di installazione a livello nazionale. 
Una decisione, quella di TIM, adottata in molti Paesi, in particolare in quelli europei 
più vicini e con i quali siamo soliti confrontarci.  
Ci sembra quindi opportuno sottolineare che la Società debba continuare a 
perseguire con decisione la scelta dell’offerta di un servizio all’avanguardia con costi 
sensibilmente inferiori a quelli delle soluzioni alternative, resistendo dunque alle 
chimere e alle utopie di quanti cercano di difendere scelte premature, assai più 
costose e con ritorni incerti.  
Con le soluzioni che utilizzano nella trasmissione dell’informazione la rete in rame si 
spende meno, con maggiore gradualità nel tempo, si arriva primi per la velocità delle 
predisposizioni e dell’offerta del servizio, si risponde meglio ai bisogni e alle attese 
del mercato. E in più i bilanci della Società ne godono.  
L’obiettivo di transitare verso una rete tutta ottica andrebbe quindi visto in una 
logica di medio termine (2025-30), accompagnando naturalmente l’evoluzione della 
rete all’effettiva disponibilità di nuovi servizi per l’utenza domestica, quelli che 
richiederanno una banda di 1 Gbit/s ma che sono ancora molto lontani dalla 
effettiva disponibilità fuori dai laboratori. Si eviterebbe così di realizzare 
infrastrutture a lungo sottoutilizzate.  
La situazione italiana è ben diversa da quella che si presenta in altri contesti 
nazionali. A Boston, ad esempio, Verizon ha diviso la città in quattro Fiber Zonne. In 
due provvederà a realizzare la rete ottica. Nelle altre due la transizione è rimandata 
a un periodo imprecisato: a quando si sarebbe avuto una domanda che giustificava 
gli investimenti. E ai cittadini che si lamentavano per il ritardo la risposta 
dell’operatore è stata quella di sollecitare i vicini di casa a chiedere connessioni 
ottiche. Solo a domanda acquisita sarebbero stati avviati gli investimenti. 
Un altro contesto questo: dove domanda e offerta si inseguono e non si 
immobilizzano capitali senza la sicurezza di ritorni a breve. Una decisione impossibile 
in Italia dove sono presenti ben altri vincoli. 
Per TIM è però possibile una soluzione alternativa: l’estrema facilità di trasformare 
l’attuale rete, che già è parzialmente in fibra e predisposta per l’evoluzione, 
permette di essere tempestivi nella risposta a richieste improvvise del mercato. 
Suggeriamo quindi alla società di proseguire su questo cammino. 
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E sempre con l’obiettivo di guardare con attenzione le opportunità/necessità di 
nuovi investimenti vogliamo attirare l’attenzione di questa assemblea su un quesito 
a lungo dibattuto: il numero di clienti da connettere alla banda ultra-larga. Siamo 
confusi dai numeri assai diversi, annunciati in convegni, rapporti, articoli di giornali 
da differenti protagonisti del cambiamento strutturale della rete. 
Per darci una risposta siamo guidati da due valori di riferimento: secondo i dati 
ufficiali riportati in aprile dall’Osservatorio Agcom e relativi a dicembre dello scorso 
anno, gli utilizzatori della rete fissa sono circa 20,7 milioni. L’obiettivo sarebbe 
quindi quello di connettere questi utenti con velocità prossima a 100 Mbit/s, ben 
sapendo che non tutti gli utenti finali saranno interessati alla transizione, quanto 
meno in tempi brevi. Puntare a coperture più alte sarebbe prematuro e non 
giustificato 
Potremmo anche prevedere, come ipotizza qualche fonte, che il numero degli utenti 
potenziali della rete fissa possa crescere nel tempo sotto la spinta di nuovi servizi. Ci 
sembra un’ipotesi azzardata perché riteniamo che molti clienti della rete TLC, quelli 
più giovani, continueranno a preferire la connessione alla rete con i sistemi wireless.  
Ma qual è l’aumento ipotizzabile?  Possiamo assumere come riferimento il criterio di 
valutazione sul mercato potenziale nei Paesi europei adottato dalla Comunità 
europea. La previsione per ogni Paese compare, come è noto, a giugno di ogni anno 
assieme ai dati di consuntivo sulla diffusione della larga banda dell’anno precedente. 
Si tratta di un documento ufficiale, il rapporto DESI, a cui fanno riferimento le 
comunità finanziarie e, soprattutto molte autorità politiche nelle sedi istituzionali.  
Nell’analisi contenuta in questa relazione, il mercato potenziale da servire è valutato 
come rapporto tra la popolazione del singolo Paese e numero di persone per 
famiglia. Per l’Italia si avrebbe così un valore di circa 25 milioni di terminazioni. Un 
numero questo molto prossimo a quello della diffusione massima della telefonia 
fissa in Italia, prima che cominciassero gli abbandoni dei clienti della rete fissa che 
preferivano quella wireless Puntare oggi a questo valore sembra peraltro ottimistico.  
Numeri più alti che ci capita spesso di leggere (30 milioni di terminazione o più) sono 
a nostro avviso inattendibili. Andrebbe chiarito alle Autorità che i valori spesso 
indicati come meta finale per la copertura del Paese non sono verosimili e, se 
perseguiti, causerebbero uno spreco di risorse giacché porterebbero ad avere 
terminazioni nell’accesso mai utilizzate. I contributi del sistema pubblico per 
l’offerta, a tutta la popolazione, del servizio a banda ultra-larga andrebbero fissati su 
obiettivi realistici. 
Auspichiamo quindi che la Società voglia indicare ai presenti i traguardi che si è data. 
Un altro tema di rilievo per gli investimenti che la nostra Società dovrà affrontare già 
a partire da quest’anno riguarda la copertura del territorio con i sistemi radio a 5G. 
A livello politico e industriale c’è una grande attesa per le potenzialità di servizio che 
potranno essere offerte con il nuovo sistema. Una svolta drastica nella trasmissione 
dell’informazione.  
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Ma il primo ostacolo da superare è l’acquisto delle frequenze necessarie per la 
nuova rete wireless: se le frequenze saranno cedute a un costo alto, come è 
accaduto in passato, la Società sarà costretta a investimenti molto elevati 
concentrati nel primo periodo di apertura del servizio con ritorni solo dopo molti 
anni.  
TIM sarebbe costretta, infatti, a realizzare da subito un numero assai alto di stazioni 
radio (da connettere poi singolarmente con la fibra) per poter poi riutilizzare in 
stazioni vicine le frequenze acquistate a caro prezzo. Per gli ingegneri presenti in 
sala a maggior chiarimento di quanto diciamo ricordiamo che il costo delle stazioni 
cresce linearmente con il numero delle installazioni, mentre il costo delle frequenze 
per stazione scende con una curva parabolica. Al crescere del costo delle frequenze 
il punto di incrocio tra le due curve si raggiunge per un valore più alto e con un 
numero di stazioni più elevato. Occorrerebbe dunque nel caso di acquisto a prezzi 
alti installare da subito molte stazioni anche se il traffico non le giustifica. 
 Se il costo di acquisto delle frequenze sarà invece più contenuto, la realizzazione 
della nuova rete radio potrà essere eseguita più gradualmente nel tempo via via che 
aumenterà localmente (in ogni area servita) la domanda di servizio e quindi crescerà 
il traffico specifico degli utenti. Ma soprattutto potrà partire con una diffusione 
sull’intero territorio nazionale e non concentrata nelle aree a maggio densità di 
domanda 
L’auspicio è quindi di far conoscere per tempo al Governo, così come oggi è già fatto 
in altri Paesi, di limitare il costo delle frequenze per garantire, in accordo con quanto 
atteso dal mercato, una più rapida e completa copertura dell’Italia. Questa decisione 
permetterebbe alla nostra Società di offrire il servizio a tutta l’utenza che intenderà 
utilizzare il servizio del 5G. Una gradualità degli investimenti dunque con un’offerta 
che garantisce la stessa qualità del servizio in tutto il territorio nazionale. 
Siamo certi che il vertice Aziendale già conosca i problemi sui quali oggi ci siamo 
soffermati, ma abbiamo voluto riprenderli in questa sede perché una risposta 
positiva a queste nostre domande faccia comprendere ai presenti in questa 
assemblea che TIM continua ad operare con una grande attenzione ai costi, ai futuri 
investimenti e ai ritorni sia nel breve sia nel lungo termine. 
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L’azionista dipendente Francesco Colombi, associato ad ASATI, 
ci ha inviato una mail con il seguente argomento: 
 
Oggi la situazione di TIM è caratterizzata da una attesa di conferma che il piano 

industriale, approvato all’inizio di marzo 2018, possa continuare ad essere 

implementato in TIM.  Le dimissioni del CdA di fine marzo hanno impedito la piena e 

serrata attuazione del piano, per cui si è in attesa della nomina di un nuovo CdA, che 

sia innanzitutto unito nei suoi intendimenti e nelle strategie da adottare.  In 

aggiunta, c’è stato l’ingresso del nuovo azionista Cassa Depositi e Prestiti, che è 

considerato come fattore di stabilizzazione dell’azionariato, di salvaguardia degli 

interessi italiani sulla rete e finanziari delle banche riguardo il debito. 

Sul tema della costituzione della società della rete, della quale il primo passo sarà la 

societarizzazione della rete di accesso (con iniziale proprietà TIM al 100%), c’è da 

considerare l’effetto risultante che potrà avere, dal momento che il suo valore di 

libro (stimato tra i 14 e 15 M.di di Euro) eguaglia l’attuale capitalizzazione in borsa 

dell’intera TIM (circa 15 M.di, comprese le azioni di risparmio);  giova ricordare che 

tale suo valore è da sempre stato riguardato come garanzia per l’ingente debito di 

TIM.   

La conseguente domanda è: nel caso della separazione contabile della 

società della rete rispetto il resto della TIM, quanta quota di debito le verrà 

attribuito, e come verrà suddiviso tra di esse il personale?   

È un aspetto importante nei riguardi della restante TIM (che diventerà una società di 

servizi), perché non sia gravata da un debito troppo consistente, generando 

condizioni di esuberi occupazionali. 

Sulla gestione degli esuberi, si è in attesa della applicazione degli interventi già 

definiti ed illustrati ai sindacati, ed anche qui si aspetta la nomina del nuovo CdA.  Si 

ribadisce la necessità che i suddetti interventi non insistano ancora sulla già 

percorsa strada della compressione dei costi del personale, che, avendo generato un 

consistente peggioramento del clima aziendale, sta ulteriormente minando la 

capacità di continuare a creare valore da parte degli uomini e delle donne della TIM.   

Riguardo ai giovani da assumere, che nel piano originale dell’attuale A.D. prevedeva 

2000 nuove assunzioni nel triennio del piano (e che adesso parla di 500 assunzioni 

nell’immediato), c’è una perplessità sulla capacità della nostra Azienda di invogliare 

e trattenere questi neoassunti, in quanto si è dovuto registrare un numero 

significativo di dimissioni e trasferimenti di giovani dipendenti (circa 5 anni di 
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anzianità!), non soddisfatti del trattamento economico e/o delle prospettive di 

crescita professionale.   

La conseguente domanda è: ai 2000 futuri giovani neoassunti, è questo il 

trattamento previsto?  Non ci si rende conto che non si pianifica così un ricambio 

generazionale valido nel tempo, cioè capace di rinnovare in seguito i quadri della 

TIM?   

Perché non si migliora il loro trattamento economico trovando i necessari fondi 

dalla diminuzione (ad es.) dei compensi extra di manager e top manager, 

seguendo il cosiddetto criterio della monoliticità dell’azienda nei confronti della 

politica dei compensi?  

Sulla realizzazione del piano industriale presentato il 7 marzo 2018, desta curiosità 

conoscere come l’A.D. riesca operativamente a far crescere le linee fisse UBB (Ultra 

Broad Band, Retail e Wholesale) fino a circa 9 milioni al 2020.  Di questi, 5 M.ni 

saranno ottenuti con i clienti Consumer in virtù di nuovi contenuti video, musica e 

gaming, assicurati tramite accordi con i Fornitori di contenuti.  Giova ricordare che 

tra essi ci sono Mediaset (ancora in contenzioso con Vivendi) e la mai partita Joint-

Venture con Canal Plus (irregolarità procedurali sollevate da due membri del CdA 

uscente), per cui in definitiva, si ravvedono elevate criticità al poter raggiungere 

obiettivi così impegnativi e sfidanti, necessari a risollevare i ricavi, imprescindibile 

condizione per conseguire il risanamento della nostra Azienda. 

Sulla governance condotta finora dall’azionista di riferimento Vivendi, si ravvisano 

(come indicato dal fondo Elliot) dei comportamenti non in linea con gli interessi di 

tutti gli azionisti:  il titolo ha perso il 36% del valore dall’ingresso di Vivendi nel suo 

capitale, anche se l’ A.D. vuole modificare questo giudizio dicendo che bisogna 

partire dalla data del 4 maggio 2017, quando Vivendi assunse la direzione e 

coordinamento di TIM;  invece la data di inizio dell’azione di Vivendi è più corretto 

prenderla al momento della sostituzione dell’ex A.D. Patuano (marzo 2016). 

Sono accaduti contrasti con l’autorità AGCOM e col governo Italiano (mancata 

comunicazione della direzione e coordinamento di TIM da parte di Vivendi, ricorso 

di Vivendi al Presidente della Repubblica Italiana contro il provvedimento del 

Golden Power, procedura da rifare per la Jonit Venture con canal Plus, ecc.), che 

evidenziano il conflitto di interessi di Vivendi. 


