LA TELECOM CHE VERRA’
Care Associate ed Associati,
in questi ultimi tempi si fanno sempre più frequenti le notizie relative allo scorporo della Rete di
Telecom Italia.
A nessuno sfugge il valore che questa infrastruttura ha per la nostra azienda, per ciò che
rappresenta per il sistema Italia, per i clienti, gli azionisti, per le migliaia di persone che in
qualità di partner e fornitori le gravitano intorno. Per noi dipendenti.
Secondo alcuni articoli apparsi recentemente sulla stampa nazionale (Il Messaggero del 3/11/12)
“…vendere la rete sarebbe il primo passo verso l’eutanasia…” e, con la cessione della rete,
Telecom Italia “…venderebbe anche la principale fonte di cash flow necessaria per sostenere
l’ingente debito residuo ed ucciderebbe qualsiasi speranza di crescita…”. In linea con tali commenti,
le opposte decisioni di Wind: “Wind fa dietro front sulle esternalizzazioni. Artefice del
ripensamento è Maximo Ibarra, da maggio nuovo AD della società. Alla base, la constatazione che
lo scorporo dei servizi di rete, un asset strategico per un'azienda di questo settore,
potrebbe rischiare di compromettere la qualità generale dell'offerta” (fonte Sole24Ore
dell’11/10/12).
È evidente che queste notizie ci preoccupano fortemente, anche perché, ad oggi, ancora non ci
sono certezze su quale dovrebbe essere la parte dell’infrastruttura che dovrebbe essere
conferita, quale dovrebbe essere il suo valore, quanti i dipendenti che seguirebbero questo
“apporto”, quanto il debito che dovrebbe essere conseguentemente trasferito ed in base a quali
criteri.
Quale sarà, insomma, il perimetro organizzativo della Telecom che verrà.
Come CNQ crediamo sia indispensabile provare a far chiarezza su questa partita, cercando di
delineare almeno gli impatti organizzativi sulla Telecom del domani: stando allo scenario presunto
dai giornali, un’azienda privata della sua infrastruttura, non più garantita dal cash flow da essa
generato, messa al pari delle altre aziende concorrenti ma con una sovrastruttura molto più pesante,
tale da non garantire non solo il debito ma qualsiasi futura “speranza di crescita”.
L’azienda, da noi recentemente incontrata, ci ha disegnato una prospettiva diversa, nella
quale Telecom Italia dovrà necessariamente essere sempre più snella, flessibile, focalizzata
sulla costante riduzione dei costi e sulla razionalizzazione delle strutture: focalizzata
sull’information technology, il customer care, la gestione dell’infrastruttura tecnologica.
Alle dichiarazioni dell’Azienda riteniamo opportuno e doveroso far seguire su queste tematiche
anche il parere dei rappresentanti del Sindacato che intervisteremo nei prossimi giorni in
base alla loro disponibilità, al fine di comprendere, insieme, quale sarà secondo loro la Telecom del
futuro e come tutto questo impatterà su tutti noi dipendenti.
Seguite l’esito delle interviste sul nostro sito www.cnquadri.it e sulla newsletter ConNoiQuadri.
Buon lavoro a tutti!
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