
 

Intervento in assemblea di Giovanni Frasca dipendente, azionista, 
componente del direttivo ASATI.  

Sig. Presidente, Sig. Amministratore Delegato, signori azionisti 
presenti e colleghi 

 

 

Come si sono mossi gli altri operatori europei ed italiani in questo 
ultimo anno, e noi? 
 
I risultati sotto riportati sono estratti dal documento redatto dall’AGCOM relativo al 

numero di linee nel 2013 relativo sia agli accessi di rete fissa ( solo voce ed Internet ) 
che mobile per tutti gli operatori che operano in Italia. 
TI negli accessi diretti nella rete fissa e’ scesa  del 1,5% negli ultimi 12 mesi 

attestandosi ad 63,1%, mentre Fastweb guadagna 1% annuo (Allegato1 ) 
Stessa situazione per gli accessi alla banda larga -1,6% ( siamo al 49,8% ) e Fastweb 
sempre +1,1 % (Allegato 2 ) 
Per il mobile le quote di mercato subiscono una flessione dello 0,9%, a favore di H3G 
(0,3%) e Wind ( +1,7%) addirittura Vodafone è diventata il primo operatore residenziale 

mobile in Italia.( Allegato 3 e 4)  
 
 
Non possiamo più aspettare e guardare (anche perché ormai e rimasto poco da vedere ) 

dobbiamo agire e per agire e raggiungere i risultati abbiamo bisogno di tutti : dipendenti 
e dirigenti, azionisti interni ed esterni, investitori istituzionali e non, italiani ed esteri, ma 
che abbiano in comune una cosa, importantissima, credere nel futuro della nostra 
azienda, nella sua capacita di crescita, per il nostro bene e per il bene del nostro paese, 
perchè una azienda di telecomunicazioni forte come TI può e deve dare tanto al paese, 
l’attuazione dell’Agenda Digitale, annullare il digital divide, il divario tecnologico, che c'e’ 
tra Nord e Sud, tra citta’ e citta’, tra centro e periferia, riuscire a portare la connessione 
ad alta velocita’ non solo nelle grandi citta’, ma anche nelle piccole realta’, portare il WI 
FI libero ovunque, come nelle maggiori realta’ europee e mondiali, tutto questo con la 
qualita’ che ha sempre contraddistinto i servizi della nostra azienda, TI non deve 
sopravvivere con le briciole degli altri operatori sia che siano esse realtà italiane o no, sia 
nel nostro paese che all’estero, noi ne siamo e noi dobbiamo esserne l'espressione e i 

portavoce, noi abbiamo oggi tanta esperienza, ma dobbiamo continuare ad investire 
sulla conoscenza. 
Per una società nuova, moderna, dobbiamo guardare al passato, come siamo diventati 
grandi, ai sacrifici che abbiamo fatto e all’ impegno che abbiamo messo e alle risorse 
impiegate, siano esse umane che finanziarie, perché nel nostro passato possiamo 
trovare tante risposte e risorse per costruire il nostro futuro, prendiamo come esempio 
un vecchio spot pubblicitario della ns amata SIP della fine degli anni 70 ( noi eravamo 
ancora a scuola dott. Patuano, ma qualcuno, come mio padre, come l’ing. Lombardi, 
come molti presenti in questa sala lavoravano già in SIP per garantirci un futuro in 



Telecom ) “Chi lavora per la tua voce non smette mai di andare a scuola” ( Allegato 5 da 

proiettare) 
Noi come dipendenti non dobbiamo sentirci soggetti passivi al cambiamento, ma parte 
attiva nella innovazione tecnologica e pronti  ad un nuovo processo formativo al fine di 
internalizzare al massimo le attività nelle nostre realtà lavorative, sviluppare 
internamente i servizi a valore aggiunto come sempre ci racconta l’ing. Lombardi, 

quando responsabile di architetture di rete, negli anni 90, al Test Plant di Val Cannuta a 
Roma , si sviluppava un servizio al mese, il tutto interamente con risorse TI, senza 
nessuna commessa esterna ( es. Accenture, Enginering, ecc.) di cui oggi, anche nei 
giorni di solidarietà, si nota la massiva presenza nei locali aziendali anche se mimetizzati 

da personale. 
 Il personale TI può fare tutte le attività svolte all’interno di TI ( forse ad esclusione degli 
scavi per la posa dei cavi ), a tal proposito ricordiamo che l’Ing Opilio e il Dott. Patuano 
hanno dato, qualche anno fa, il via all’internalizzazione delle attività nel campo della 
giunzione delle fibre ottiche ed avviato, quest’anno,  l’importante progetto Next 
Generation Maintenace che prevede la focalizzazione delle risorse interne su attività 
maggiormente strategiche , Knowledge transfer da più di 10 fornitori verso le risorse TI e 
più di 200 sessioni di formazione che prevede  un impegno formativo notevole da parte 

del personale interno sia come docenza che discenza.  
Questo messaggio di internalizzazione lo avevamo già lanciato per primi 4 anni fa, 

sembra oggi aver preso piede e notiamo con piacere che il managment finalmente non 
solo apprezza, ma attua, i consigli dei dipendenti, degli Azionisti e di ASATI. 
 
Vorremmo infatti - con l’esperienza che alcuni di noi hanno maturato nei molti anni 
trascorsi in Telecom – contribuire all’individuazione delle modifiche atte a rimuovere 
significativamente le criticità esistenti. 
 
 
Alcuni Consigli sul piano industriale  

 Ampliamento della diffusione delle nuove realtà IMS ( centrale di nuova 

generazione all IP) che ci consente di unificare tecnologicamente per la prima 
volta le infrastrutture di centrale del fisso e del mobile, così come già hanno fatto 

le grandi aziende di telecomunicazioni in Europa e nel mondo. 

 Diventare un punto di riferimento nel bacino del mediterraneo per tutte quelle 
realtà che sembrano avere un certo potenziale di crescita ed interesse nel campo 
delle telecomunicazioni, mi riferisco a paesi come la Tunisia, il Marocco, l’Egitto 
con cui già altre aziende italiane collaborano con ottimi risultati. 

 Migliorare la qualità del servizio, sia quello offerto  che quello percepito dal 

cliente, migliorando il dialogo con i clienti: in particolare pensiamo alle azioni da 
attuare a seguito di un reclamo utente. Riteniamo, infatti, che l’attenzione a 
contenere i costi degli interventi abbia progressivamente causato una diffusa e 
crescente insoddisfazione dei clienti,. A volte l’economia a breve realizzata è 
illusoria se, come accade, spesso essa comporta un nuovo reclamo del cliente 
spingendo l’abbonato infine a cambiare l’operatore. 
 

 Implementazione ed applicazione di nuove tecnologie/procedure di risparmio 
energetico negli  impianti sociali con una drastica riduzione dei consumi 
energetici  

 Collaborazione con aziende che producono o commercializzano prodotti di 
riconversione dei sistemi di controllo e trasmissione tradizionali in sistemi basati 



sull’automazione degli ambienti domestici, industriali e delle città, integrando 

nuovi servizi incentrati su: 
- Energia 
- Ambiente 
- Informazione 
- Mobilità 
-Connettività 

 
 
Termino il mio intervento con una sola domanda che penso che racchiuda il pensiero di 
molti colleghi. 
 
L' anno prossimo finirà il periodo della solidarieta’ quale futuro per noi? 

Siamo pronti per affrontare in maniera costruttiva un futuro di sviluppo, basato non 
soltanto sulla vendita delle torri e degli Uffici di rappresentanza, non vorremmo che la 
solidarietà venisse sostituita da un accordo sindacato azienda con eventuale riduzione 
dell’orario di lavoro settimanale al fine di limitare il costo del lavoro ( vedi accordo 
sindacale firmato in Elettrolux)  ? 
 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro. 

 












