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All’ordine del giorno degli incontri del 15 e 16 settembre, tra Tim e Sindacati, c’erano quota 
parte degli argomenti oggetto della vertenza: EF, Franchigia e prepensionamenti, ma ben 
presto la discussione ha virato sui problemi prioritari di questa azienda: ricavi, produttività 
e Open Access. 
 

Dal 2010 al 2015 la sola Telecom Italia SpA (non il gruppo) è passata da 18,082 a 
13,858mld di ricavi. Nel primo semestre del 2016, i ricavi si attestano a 6,736mld, peraltro 
in miglioramento per effetto del sostanziale “congelamento” di tutte le spese, anche quelle 
produttive.  
 

I motivi della caduta dei ricavi sono tanti: crisi, continui cambi degli assetti proprietari e 
gestione del personale, scelte strategiche sbagliate, ecc. ecc., ma questo è il dato. Infine, il 
capo del personale aggiunge che c’è un ulteriore caduta della produttività e di conseguenza 
serve l’inevitabile “giro di vite” sui costi per contenere i due principali dati negativi (ricavi e 
produttività).  
 

Il personale è mediamente anziano, costoso e improduttivo. Questa sembra essere 
l’impietosa analisi aziendale. Se la situazione è così grave, ci sono 2 strade: o l’azienda 
riapre il tema occupazionale e di perimetro, escluso proprio dal capo del personale, oppure 
migliora la produttività, aumenta i ricavi e riduce i costi. Naturalmente il management ha 
scelto implicitamente la seconda strada, avendo accettato il confronto sindacale. Ma in che 
modo Telecom pensa di uscire da questa situazione ?    
 

…e qui le RICETTE divergono!!! 
 

Mentre il management è concentrato prioritariamente sui costi, il sindacato illustra le 
opportunità di crescita, senza toccare salario e tutele.  
 

Prima di rappresentare le criticità aziendali sulle quali lavorare, dobbiamo fare un 
paio di precisazioni. Telecom Italia da alcuni anni ha: 

 

1) il costo del lavoro per addetto sotto la media delle società TLC europee, ad esempio si 
piazza al secondo posto nel 2014 con 53000 euro e prima nel 2015 con 51000 euro; 
2) le migliori redditività per addetto , ad esempio nel 2014 arriva seconda con 126000 euro 
(fonte sole24ore) e nel 2015 arriva prima con 136000 euro (Mediobanca R&S) e così via… 
3) dal 2009 ammortizzatori sociali, con riduzione dello stipendio a migliaia di lavoratrici e 
lavoratori, progetti di produttività, archi orari più ampi e disagiati (Lun/Dom/FI).  



 
 
Insomma i lavoratori continuano a fare la loro parte, in termini di sacrifici, costi e maggiore 
produttività. Produttività peraltro non remunerata quest’anno non certo per colpa dei 
lavoratori (sanzioni e contenziosi, art. 4/Fornero) mentre i capi hanno percepito i loro MBO.  
 

E veniamo alle contraddizioni e alle opportunità di crescita che potrebbero esser colte. 
 

1)DISORGANIZZAZIONE e CONTRADDIZIONI . I costi della disorganizzazione sono 
enormi, ogni giorno nei vari segmenti (Rete, Customer e Staff) potrebbero essere recuperati 
soldi e ore di lavoro. Es: in Open Access, l’organizzazione è ipnotizzata dalle canvass, ogni 
reparto è chiuso a “stagno” ed ha suoi obiettivi, non si collabora e non si lesinano gomitate 
pur di raggiungere i numeri. Le nuove tecnologie funzionano poco e male, i clienti sono 
l’ultimo dei problemi. Nel Caring si fanno e si disfano le stesse pratiche in continuazione, le 
procedure sono macchinose e per superare le criticità dei sistemi, non di rado, si perdono 
opportunità o si regalano prodotti e/o servizio (doppi invii di router, servizi non richiesti, 
ecc.). Gli orari disagiati sono spesso ridondanti ed ingiustificati, come la distribuzione delle 
attività. NOTE:  L’azienda è pronta a confrontarsi e ad accettare suggerimenti da chi 
lavora con il cliente? Allora deve aprire tavoli specifici di produttività, fino a livello 
territoriale per scoprire la realtà. E ancora, impegnarsi a togliere lo straordinario (costo), 
riorganizzando e distribuendo meglio le attività in Open Access aumenterebbe la produttività  
 

2)INTERNALIZZAZIONI e QUALITA’ : altra parola d’ordine, ed altro impegno 
disatteso. Il mix delle attività continua a penalizzare, senza valorizzare, le tante 
professionalità interne (non riconosciute) perdendo opportunità di crescita. Qui gli esempi 
potrebbero essere molteplici, ma ancora una volta va detto che una cattiva politica degli 
appalti, Open Access o di Customer che sia, produce spesso 3 CRITICITA’ : disservizi 
(costo), le ripetute da sanare con un secondo intervento TIM (costo), perdita di qualità e 
prestigio (mancato ricavo). Ai fini delle internalizzazioni, il JOB Center sarà un altro banco 
di prova per verificare se il management vorrà condividere, valorizzare, ed eliminare gli 
ostacoli burocratici delle ricollocazioni, facendo leva anche sulle triangolazioni.  
VALORIZZARE IL PERSONALE ANZICHE’ TAGLIARE SALARIO e DIRITTI.   
 

3)OPEN ACCESS (La Fabbrica) e ASA Nonostante i sacrifici fatti (e subiti) dai 
lavoratori, attraverso orari disagiati, pressioni e forzature, Open Access è ad un passo da una 
crisi profonda. La fine della consultazione pubblica Antitrust è a settembre, così dopo le 
sanzioni e i contenziosi, tali decisioni potrebbero creare eccedenze e squilibri occupazionali. 
A questo punto non solo OA potrebbe non riuscire a ricevere personale da ricollocare, ma 
esso stesso rischierebbe l’esubero. Infine la stessa “franchigia” è stata sottovalutata e non 
affrontata al momento giusto, così come in ASA ormai il clima è insostenibile. Tutto questo 
peggiora il quadro della produttività.  
 

Insomma noi siamo pronti ad affrontare questa difficile fase, a partire dalla sostenibilità 
aziendale, per dare prospettive occupazionali ed adeguare le normative all’attuale contesto. 
Non certo per smantellare conquiste e tutele.  
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