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Comunicato ai Lavoratori 

Telecom Italia 
Roma, 2 maggio 2016 
 

 
Si è tenuto, lo scorso 28 aprile, l’incontro di presentazione tra Flavio CATTANEO, Amministratore 
Delegato di Telecom, e le Segreterie Nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. 
 
In apertura, l’Amministratore ha illustrato le principali direttrici che caratterizzeranno le prossime 
scelte industriali, premettendo che gli azionisti hanno assegnato un mandato ai vertici per 
procedere a una inversione di tendenza sull’andamento del fatturato, in perdita da molti anni, e a 
incidere significativamente sulla riduzione dei costi complessivi, per consentire un recupero 
dell’Ebidta. 
 
In particolare, ha ricordato che è stato fissato un prossimo Consiglio di Amministrazione il giorno 
13 maggio p.v. e che in tale data saranno assunte le determinazioni di merito sugli interventi da 
realizzare che saranno caratterizzati da misure sul breve, medio e lungo periodo. 
 
Sino a tale data, pertanto, non sarà possibile affrontare una discussione di merito. Però ha 
precisato che l’orientamento sulle principali direttrici sarà così caratterizzato: 
 

 Conferma degli investimenti previsti per Italia e Brasile. In Brasile si è reso necessario un 
intervento riorganizzativo profondo, dettato soprattutto dalle difficoltà derivate dalla 
difficile situazione economica del Paese. In Italia è confermato il Piano di investimenti sulla 
Banda Larga. In quest’ambito Telecom si è dichiarata disponibile ad acquisire Metroweb a 
condizione che il prezzo sia coerente con il valore di mercato. Inoltre, Telecom ritiene un 
errore la scelta di Enel di investire in tale ambito vista l’insostenibilità economica di una 
doppia rete, che aprirebbe anche problemi regolatori non essendo più configurabile come 
monopolio. 

 Sul domestico, l’Amministratore ha escluso interventi atti a ridurre l’organico ma ha 
evidenziato come ci dovrà essere uno stimolo eccezionale all’efficienza. Tale imperativo si 
avvierà dalle spese sostenute per appalti e consulenze e sui modelli organizzativi interni 
per creare le condizioni che rendano possibile la maggior internalizzazione delle attività. 
Parallelamente l’azienda dovrà aumentare l’aggressività sul mercato per incrementare i 
ricavi. 

 
In sede di replica, le OO.SS hanno evidenziato come possa esserci una sostanziale condivisione sui 
titoli annunciati. Efficienza e internalizzazioni sono state, da sempre, l’obiettivo perseguito dal 
sindacato che, tuttavia, ha visto forti resistenze dentro il management aziendale. Laddove vi fosse 
un piano che decida di intervenire sugli sprechi e sulle inefficienze, vedrà il sindacato fare sino in 
fondo la sua parte. 
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Se, invece, si continuasse a perseguire scorciatoie che depauperano l’azienda, la rendono meno 
efficiente e peggiorano la condizione economica generale vedrà SLC CGIL in prima fila nel 
contrastarle. Analoga contrarietà è stata manifestata verso processi di esternalizzazione di attività 
oggi ricomprese nel perimetro aziendale. 
 
In quest’ambito, particolare preoccupazione è stata manifestata per le condizioni di sviluppo della 
rete di nuova generazione, condizioni che rischiano di aumentare le difficoltà di tutta la struttura 
di Open Access già parzialmente compromessa dagli accordi realizzati con le Autorità di 
Regolazione. 
 
E’ evidente, infatti, che laddove la rete di nuova generazione si sviluppasse al di fuori di Telecom 
Italia determinerebbe la condizione per creare esuberi proprio nella struttura attualmente 
deputata al suo sviluppo e alla sua manutenzione. Da subito, invece, sarebbe necessario 
intervenire con strumenti formativi per predisporre il personale alle nuove competenze 
necessarie. 
 
Per questi motivi, SLC CGIL ha dichiarato di condividere i “titoli” degli interventi proposti, 
rinviando il giudizio di merito quando questi saranno declinati e definiti. 
 
L’Amministratore, in conclusione, ha riconfermato che successivamente al C. d. A. che dovrà 
“correggere” il piano d’impresa 2016 – 2018, saranno attivati appositi confronti per analizzare le 
ricadute sul personale. 
 
           La Segreteria Nazionale 
   
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


