
Intervento Tonino Mitri all’Assemblea degli Azionisti Telecom  Italia del 04/05/2017 

 

Rozzano, 04/05/2017 

Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, sono Tonino Mitri un piccolo azionista che ormai da diversi 

anni partecipa in proprio all’Assemblea degli Azionisti, insieme ad Asati, per portare avanti un' idea ed 

un principio, ovvero,   che i piccoli azionisti individuali, dipendenti e non,  siano rappresentati  

esplicitamente da almeno un componente del CDA. 

Visto che, in generale, nelle aziende Italiane  quotate  il concetto non passa , finalmente, anche la 

politica si è accorta di ciò ed è  stata presentata in Parlamento una proposta di legge ordinaria (con il 

supporto di Asati, Dott.ssa F.Corneli)  C.4150/2016 a primo firmatario l’On.Miccoli .  

Nel testo d'introduzione è ben descritto il contesto Italiano generale da cui nasce l’esigenza. 

Per la sua approvazione speriamo in un appoggio di tutto l’arco Parlamentare, soprattutto della nuova 
politica e dell'attuale Presidente del Consiglio Gentiloni che ha sempre dimostrato sensibilità verso il 
tema partecipando a diversi convegni di Asati. 

Anche oggi in Telecom Italia/TIM , nelle liste presentate per il rinnovo del CDA non c’è nessun 
rappresentate dei piccoli azionisti individuali, naturalmente ad oggi e fino ad una legislazione specifica 
in essere, non c’è nessuno obbligo,   solo qualche ragione di opportunità.  

I piccoli azionisti sono risparmiatori, generalmente cassettisti, che investono con coraggio per averne 
un ritorno economico positivo, ridono e soffrono con l’Azienda, ancor di più se sono dipendenti che 
oltre ad investire molta della loro vita nell'Azienda con fiducia ed impegno, ci investono anche i propri 
risparmi in una visione moderna e di successo dell'Azienda stessa. 

In questo appuntamento di oggi, di fatto, siamo solo a ratificare un CDA a 15 deciso in tutti i suoi 

componenti, senza nessuna contendibilità. 

La speranza è che gli interessi dei piccoli azionisti individuali ed in generale dell'Azienda e del N.s. 

Paese, siano ben difesi (da eventuali interessi particolari) dai rappresentanti della lista dei fondi, 

capolista  la stimata Prof.ssa Lucia Calvosa a cui va il Ns voto, in linea con le indicazioni dei maggiori 

Proxi Advisor. 

Guardando l'azienda dal punto di vista industriale, il  processo di turnaround portato avanti dall'attuale 

gestione del Dott. Cattaneo ha sicuramente portato un forte cambiamento con molti aspetti positivi e 

qualche criticità visibili facilmente anche al di fuori dell'Azienda. 

Gli aspetti positivi sono sicuramente, a titolo di esempio : 

-  Nelle campagne pubblicitarie che hanno riportato il Brand TIM  come creatore di personaggi e 

storie di immediata percezione da tutti i target di clientela, non più mediati ed al rimorchio di 

personaggi già famosi con un loro vissuto pubblico non sempre condiviso da tutti 

-  Nella dinamicità e aggressività delle offerte di vendita e del relativo pricing  

-  Nella razionalizzazione dei costi e rivisitazione dei contratti di fornitura  

-  Nel ritorno alla crescita dell'EBITDA e dei fondamentali economico/finanziari 



Per concludere, volevo chiedere al dott. Cattaneo :   

- Un fattore critico di successo per qualsiasi Azienda, sono le Risorse Umane  : 

 -  E' auspicabile e possibile, rispetto alle attuali criticità, una ricomposizione Win/Win con le 

parti sociali ? 

 -  Il perimetro resterà immutato ? 

Un augurio di buon lavoro ed un arrivederci al prossimo anno speriamo con ottimi risultati ed  il titolo 

T.I. finalmente con una giusta valutazione. 

Buon futuro a tutti e grazie per l'attenzione  

Tonino Mitri 

  

 


