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TELECOM: NOTA INTERNA 

 

In data odierna TELECOM ITALIA S.p.A  a seguito del percorso iniziato il 6 novembre 2014 

(slide 1-7) ha presentato alle Segreterie Nazionali UILCOM – FISTEL - SLC le innovazioni che 

intende perseguire, sintetizzabili nel titolo delle slide allegate alla nota: 

“investire sull’identità e valorizzare i luoghi e i modelli di lavoro”  

 

Questi temi  sono estremamente significativi perché andranno ad impattare, in un prossimo futuro, 

su gran parte delle lavoratrici e lavoratori dell’Azienda.  

E’ un piano molto articolato che vede il coinvolgimento nella sua realizzazione di varie funzioni 

aziendali: dal People Value all’Immobiliare fino ad arrivare al Businnes Transformation.  

 

Il tutto passa attraverso il raggiungimento di una “INDENTITA’ UNICA” e dal progetto “ SMART 

WORKING” (vedi slide 5), che riassumendo si può tradurre in una maggiore attenzione  a servizi 

per i lavoratori (una sorta di ampliamento del WELFARE Aziendale) ed un  telelavoro evoluto che 

ad oggi viene applicato, in parte  sperimentalmente, da aziende come MICROSOFT, TETRAPACK 

e NESTLE’. 

  

Quanto sopra esposto porta a ricercare un positivo rinnovamento  attivando una serie di nuovi 

modelli da applicare  (vedi slide 4). 

 

Il tutto si ripercuote, in prima battuta ed in maniera “fisica”, sulla rivisitazione degli immobili, sia 

numericamente che qualitativamente. Telecom Italia vuole infatti ottimizzare  e ristrutturare il 

patrimonio immobiliare (vedi slide 11) utilizzando un evento molto importante: la scadenza delle 

locazioni che avverranno tra il 2018 – 2021 ma per le quali la rinegoziazione viene effettuata con 

molto anticipo rispetto alle scadenze.  

 

Le città coinvolte in questo piano, allo stato attuale, saranno ROMA, MILANO, NAPOLI, 

TORINO, PALERMO, BOLOGNA, PADOVA, FIRENZE, VENEZIA, BARI ( vedi slide 8).  

La prima città impattata in tempi estremamente brevi è Roma che vedrà il trasferimento di circa 

1.000 persone dalle sedi di Val Cannuta 186 e Stazione Tuscolana  alla sede di Parco Medici. (vedi 

relativi dettagli nelle slide 13 – 20).  

 

Le segreterie nazionali hanno evidenziato che ogni avanzamento di questo progetto deve essere 

presentato preventivamente non solo alle strutture sindacali nazionali ma occorre dare 

assolutamente un seguito effettivo con specifici incontri a livello territoriale (RSU e Strutture) 

illustrando con attenzione tutti gli eventuali e futuri processi che coinvolgeranno i relativi territori. 

Nel mese di maggio si effettuerà, a livello nazionale.  un ulteriore incontro su queste tematiche 

perché in quella sede l’Azienda dovrebbe aver maturato alcune decisioni su come definire ed 

attuare lo “Smart Working”.   

 

Roma, 26 marzo 2015         La Segreteria Nazionale 
 

All.to 1 


