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Rozzano 25/05/2016  

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 People Strategy, Clima in 

azienda, la gestione delle Risorse Umane e la Solidarietà.  

Oggi, in particolare vogliamo condividere il contributo del Presidente 

Onorario dott. Alessandro Fogliati, che dal 1995 è stato presidente di 

ADAS: Associazione Dipendenti Azionisti STET. 

 

Domande al Presidente Giuseppe Recchi 

 

1) Il CdA, a nomina Telco e Fondi, escluso Findim (rif. ReGoSo, pag. 27) 

e i Dirigenti con responsabilità strategica, nel governo delle risorse a 

disposizione, hanno conseguito “l’obiettivo prioritario della creazione di 

valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo” (rif  

ReGoSo pag. 8,28-30 e ReRe pag. 89)? 

Questi elementi direbbero di NO!   

1) Negli ultimi 5 anni i ricavi si sono ridotti a 2/3, il margine (Ebitda) del 

37% e il patrimonio netto del 10% nonostante l’apporto dei dipendenti 

(ridotti del 3%) e i cospicui Investimenti, quasi 25 mldi di Euro (Rif ReFi 

pag. 13-14).  

2) L’attuale quotazione di borsa pur allineata ai valori medi 2013-2014 è 

in deciso calo rispetto ai valori ex gestione Pirelli (oltre 2,5 euro).  

3) Il dividendo alle sole azioni di risparmio per il triennio 2013-2015.  

4) Le dimissioni di Patuano e di altri Dirigenti … turnover ancora in corso e 

l’esplicita qualificazione di azienda in fase di Turnaround 
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Di contro, l’azienda dispone di significative risorse umane, potenziali, 

quasi 66 mila persone di cui 52.5 mila in Italia (rif ReFi pag. 13), solide 

infrastrutture tecnologiche digitali e non: 10,4 milioni di KM di rete in 

fibra ottica e 115,6 milioni di Km cavi posati in rame (rif  ReFi pag.27) in 

Italia e all’estero (Sparkle e Tim Brasil) e livelli importanti di “copertura” a 

dicembre 2015: UMTS 99,10%; HSDPA, 96%; LTE, >88% e Next 

Generation Plan per la rete fissa, >42% (rif ReFi pag 133). La sola Sparkle 

disporrebbe di oltre 500 mila KM di cavi in fibra ottica. 

 

2) Turnaround cosa significa in realtà? È riduttivo parlare di OPEX (da 

ridurre), di EBITDA e di riduzione del debito netto, eppure risultano 

essere gli obiettivi della politica remunerativa del top management (Rif 

ReRe pag. 3-4 ecc.) e dello Special Award. 

A nostro avviso l’azienda può voltare “pagina” e realizzare azioni di 

discontinuità:  

1) anticipare gli investimenti previsti nel triennio, finanziarli in parte con 

un aumento del capitale e, finalmente, con la conversione del risparmio in 

ordinarie   

2) valorizzare gli orientamenti di lungo termine di Vivendi.  

Per settimane sono state date altre spiegazioni al Turnaroud che hanno 

originato solo risvolti negativi, basti ricordare le azzardate stime sugli 

esuberi e il trend negativo delle azioni in borsa.  

L’aver costituito uno Steering Committee Pricing, è un segnale di “svolta” 

che migliora l’assetto organizzativo: è importante abbandonare una 

struttura a “cascata” che nel proliferare i livelli riduce l’efficacia 

dell’azione professionale e operativa.  Un altro campo di attività che 

potrebbe essere ottimizzato è quello della ricerca, sviluppo e innovazione, 

anche per le positive ricadute nel contesto internazionale, stante i 

considerevoli impegni assunti dalla Unione Europea (es. piani inerenti 

Horizon 2020), dove Telecom potrebbe acquisire una posizione di rilievo!                                                             
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3) La società ha creato un disequilibrio nel distribuire agli Stakeholders il 

valore economico prodotto (rif ReFi pag.132)? 

Certamente SI nei confronti degli azionisti (v. punto 1). Gli enti 

finanziatori sono soddisfatti (restituiamo i debiti e paghiamo gli interessi, 

5,5% in media), cosi i nostri clienti che hanno più servizi con maggiori 

prestazioni a prezzi in calo (in 5 anni abbiamo investito 25 mldi di Euro e 

altrettanti sono in programma). I regolatori assorbono risorse finanziarie 

(quota sui ricavi), risorse umane che potrebbero essere utilizzate 

altrimenti e altre risorse “pesanti” connesse alle “multe”. Il Top 

management non ha fatto sacrifici. I dipendenti invece SI, siamo alla 

seconda fase della solidarietà difensiva e si è in attesa di “uscite” 

agevolate, per le quali sono stati accantonati in anticipo i costi nel 2015, 

senza poterne apprezzare le ragioni. 

 

4) Perché diamo più valore al bilancio consolidato rispetto a quello di 

Telecom SpA?  

Siamo azionisti di Telecom Italia SpA e quindi dobbiamo focalizzare 

l’attenzione sulla sua struttura patrimoniale e finanziaria (fortemente 

squilibrata), sulla gestione economica.  Intanto le poste dell’attivo: ancora 

elevati gli “immateriali”, certamente poco significativi quelli “fissi” (gli 

ammortamenti hanno di fatto vanificato i 25 mldi di Euro di investimenti 

negli ultimi cinque anni), altrettanto poco rilevante il valore delle 

partecipazioni, Tim Brasil, Sparkle, ad esempio, non sembrano esprimere 

il loro vero valore, inoltre ci si chiede perché permangono collegamenti 

con società lussemburghesi.  Preoccupante la liquidità … Le poste del 

passivo sono pesanti lato debiti, critiche lato patrimonio netto, positivo il 

solo capitale circolante.  

La perdita del 2015, 456 milioni di Euro, che risente di oneri non ricorrenti 

(ci siamo incagliati in costose reprimende “regolatorie” e poi 

accantonamenti anticipati per il personale) e dividendo alle risparmio, 

riduce il patrimonio di 622 mil.Euro (rif  ProDel pagg. 5-6)!   
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Ripresa della solidarietà “difensiva”. Segnale positivo l’avvio dello Smart 

Working da estendere ed ampliare.   

Il 54% del’Attivo (60,74 miliardi di Euro) è a debito, patrimonio 26,5%. 

Immobilizzi immateriali 51%, quelli materiali 19%, le partecipazioni 20%. 

Cassa e altre disponibilità, 916,35 milioni di Euro, 1,3 miliardi a fine 2014 

(rif  ReFi pagg. 338-339). A livello di Gruppo quest’ultima voce è di 3,56 

miliardi di Euro, l’anno prima 4,8 miliardi (Rif  ReFi pag. 168,) effetto 

società lussemburghesi!, mentre  la perdita si riduce a 72 milioni di Euro.  

Altri dati di bilancio (in milioni di Euro).  Ricavi “organici” 19718 -4,6% 

(SpA 13797,-2,5%). Brasile. (peso % dal 28,5% al 23,5%). Ebitda (margine 

operativo):  7004 -18% (SpA 5266 -14,7%). Investimenti  5197. Personale: 

65867 unità, 52555 in Italia. R&D: 0,7% del PIL, 1300 persone, costi e 

investimenti, 1700 milioni di Euro. Gruppo:  Finanza: debiti netti rettificati 

27278 +627, flusso cassa su 1974 -1200; Stato Patrimoniale:  Attivo  

71232 coperto da: patrimonio 21333 e passività 49899. A fine 2015, 

l’indebitamento finanziario netto rettificato, in rapporto a Ebitda, è critico, 

3,9.  Nel 2011, 2,7 e nel 2014, 3,0. (rif  ReFi pag 13, 73, 76, 95, 138). 

 

5) Non ritiene necessario un importante affinamento dell’attuale struttura 

organizzativa? Dalla stessa dipende il futuro imprenditoriale di Telecom 

Italia. 

È condivisibile l’idea semplificata che il successo origina combinando le 

tre “M”: Man (le risorse umane interne), Money (le risorse monetarie), 

Materials (investimenti, apporti esterni). L’uomo è l’artefice del successo, 

adattando l’azione alle variabili esogene. 

Come si colloca Telecom:  

 deve conciliare aspetti diversi, quelli collegati alle strutture 

societarie (rif ReFi pagg. 326-330) con partecipate anche a cascata, 

organi, processi, strutture; 
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 alle “mission”, funzioni, responsabilità (comitati interni ed esterni al 

CdA), business unit, progetti speciali (Rif ReFi pag. 124 e ReCoGo); ai 

processi e all’organizzazione, aree, livelli anche di natura gerarchica 

(Rif ReFi pag. 126);  

 sindacali: dirigenti, quadri, impiegati (7 livelli). Il cambiamento è 

stato avviato, va proseguito con chiarezza di intenti finalizzati alla 

semplificazione, trasparenza e condivisione piena delle risorse 

umane. 

 

6)  Ha ancora un significato partecipare a queste assemblee da parte degli 

azionisti individuali, ivi compresi i dipendenti azionisti? Quali sono le 

iniziative assunte nel 2015 e quali sono previste? Avete intenzione di 

adottare le importanti esperienze internazionali, in particolare proprio 

presso il nostro azionista Vivendi? Perché non sono ancora state accolte 

le nostre proposte in tema di aggiornamento dello statuto societario? 

Le assemblee non devono essere una “celebrazione liturgica”, devono 

invece essere l’occasione per svolgere un ruolo propositivo, in nesso 

proprio alle attuali criticità societarie.  

L’attuale Governance e lo statuto societario riserva alle assemblee un 

ruolo poco preminente (rif ReGoSo pagg. 18 e 46) anche se i “Principi” 

esposti sono chiari. I temi all’OdG dovrebbero essere ampliati e quelli già 

previsti non sottoposti a “limitazioni” (rif  ProDel pag. 7 e ReRe pag. 12).  

Ci si riferisce allo Special Award e alla politica remunerativa: non vi è 

dubbio, è troppo sproporzionato il Pay-ratio (compensi su media 

retribuzioni). Si eviti di creare un élite autoreferenziale che a sua volta 

genera un middle management inidoneo alla necessaria coesione tra/con 

le persone che lavorano. 

Eppure gli azionisti sono tanti, oltre 450 mila, potrebbero “contare”, 

difendere i loro risparmi, però non votano!  Anche la maggioranza dei 

dipendenti azionisti non vota: sono condizionati, poco stimolati, sfiduciati. 
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È stato introdotto il voto elettronico, mancano però i presupposti anche 

“culturali” per apprezzarne i risultati.  

D’altra parte per potere esprimere un voto consapevole sui temi all’OdG 

viene richiesto di esaminare una documentazione complessa, ripetitiva e 

oltremodo ponderosa (quasi 600 pagine): una lettera agli azionisti, con 

una sintesi degli elementi di maggiore rilevanza, potrebbe indurre al voto.  

Cosi come una iniziativa rivolta agli azionisti individuali e ai dipendenti 

azionisti su come va letto un bilancio e sui loro diritti di azionista, avrebbe 

certamente un adeguato ritorno anche sotto l’aspetto del mantenimento 

delle loro azioni o anche l’acquisto di azioni da parte di altri risparmiatori.  

Per i dipendenti azionisti si è fiduciosi che altre offerte di sottoscrizioni 

saranno varate il prossimo anno (rif ReRe pagg.13-14). È opportuno che 

venga adottato un nuovo sistema, allineato a quello in atto anche presso 

Vivendi: un aumento consistente del capitale riservato ai dipendenti ed ex 

dipendenti, inserito in un Fondo di Risparmio che attraverso un 

meccanismo tipo PAC (piani di accumulo mensili), conferisce quote del 

fondo dove una quota rappresenta una azione ordinaria e ha lo stesso 

diritto di voto in assemblea.  

Occorre cambiare le regole di elezione del CdA in senso più proporzionato 

all’assetto azionario: non più i 2/3 alla lista che riceve il maggior numero 

di voti, a tutte le liste almeno un posto nel CdA (salvo prevedere un limite 

di “sbarramento”), è assurdo infatti prevedere lo 0,5% per presentare una 

lista e poi essere esclusi, un “posto” ai dipendenti azionisti e uno 

all’Associazione di Azionisti che riceva più voti in assemblea. Si sarebbe 

evitata la “farsa” avvenuta in occasione dell’elezione dell’attuale CdA. 

7) Dal punto di vista ragioneristico e delle norme, i bilanci risultano 

esaustivi. Lo attesta sia il Collegio Sindacale che la società di revisione. 

Apprezzabile l’analisi sotto il profilo gestionale, es. il conto economico 

“scalare”. Non pensa che l’analisi debba essere ampliata anche sotto 

l’aspetto della produttività e della redditività? 
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Produttività dei fattori che concorrono alla realizzazione del “Prodotto”, 

non inteso solo come “Ricavi”, da scindere in “quantità” e “Prezzo”.  I 

fattori sono 3: le risorse umane interne, le risorse esterne, le risorse 

generate dai nuovi investimenti (elementi quantitativi tecnici, copertura 

clientela, qualità e ampiezza dei servizi).  Da questi fattori si ricavi un dato 

complessivo mediato e poi dallo stesso si può ricavare anche elementi 

sulla redditività. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Domande al Vice Presidente Arnaud Roy de Puyfontaine 

Intende sostenere in ambito CdA iniziative, quali quelle da voi adottate 

in Vivendi:  

 3% delle azioni ai dipendenti, immesse in un Fondo risparmio, un 

loro rappresentante nel CdA?  

 E un migliore approccio verso gli azionisti individuali (comitato ad 

hoc, incontri in diverse città italiane, ecc.)? 

Non ritiene che sia necessaria una ricapitalizzazione di Telecom:  

 per dare copertura agli investimenti e avviare il riequilibrio della 

struttura patrimoniale e finanziaria (anche con la conversione delle 

azioni di risparmio in ordinarie)? 

 

 

Riferimenti alla documentazione citata nelle varie domande: 

a) 2015 Relazione finanziaria: “ReFi”,  

b) Relazione sul Governo societario …: ReGoSo”,  

c) Relazione sulla Remunerazione e su “Special Award”: “ReRe”,  

d) Relazione del Collegio Sindacale: “ReCoSi”,   

e) Proposte deliberative: “ProDel”. 

 


