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Oggetto: Asati commenta i dati del primo semestre 2016, risultati economici nel 

breve  sufficienti,  ma dov’è il nuovo piano industriale? 

  

Analizzando i dati presentati durante la conference call di oggi, riteniamo positivi sia l’accordo con 

Fastweb, per limitare le possibili erosioni di mercato dalla confluenza di Metroweb in Enel Fiber 

(benché non sia chiaro come saranno ripartite le quote di copertura nel processo di 

infrastrutturazione del territorio), sia la fusione per incorporazione della società IT in Telecom che 

rafforzerà il presidio ICT. 

Per quanto riguarda i dati economico-finanziari, rispetto al primo semestre 2015:  a fronte di un 

Ebitda in crescita di 2.4% (in calo in termini organici), i ricavi complessivi diminuiscono di circa il 

10% (-5% in termini organici), rimanendo critica la perdita di linee fisse pari a circa il 14 % mentre 

e’ apprezzabile  una discreta ripresa nel mobile, gli investimenti diminuiscono di 163 Mn.i. 

 E’ fuori dubbio che l’Ebitda e’ dovuto alla riduzione dei costi: in particolare la mancata 

distribuzione del PDR 2015 (premio di risultato) e la solidarietà per un totale di circa 90 Mn.i   e dai 

forti sconti chiesti ai fornitori, nel triennio 2016-2018. 

Il debito netto rettificato cresce di 236 Mn.i, il flusso di cassa  è negativo (- 31 Mn.i contro i +700 

nel I° sem. 2015),nonostante che da tre anni non viene pagato il dividendo agli azionisti ordinari, il 

margine di liquidità “interno” si è ridotto di 1,2 miliardi (da5 a 3,8 miliardi): ciò significa che per 

sostenere l’importante piano di investimenti occorrerebbero forse  risorse “fresche” da parte degli 

azionisti.   

Per quanto riguarda il forte recupero di sconti ottenuti dai fornitori sarebbe segno di elevata 

trasparenza che la Società indicasse al mercato se l’effetto di queste operazioni, ottenute nel 

secondo trimestre 2016, sono state tutte contabilizzate nel semestre in corso o verranno spalmate nel 

corso del piano triennale, in quanto risulterebbe  che ai fornitori sia stato richiesto un contributo 

potenziale cash da versare alla società nel corso del 2016 proporzionale al valore delle commesse 

ottenute nel piano triennale 2016-2018. Questo contributo  come verrebbe contabilizzato nel conto 

economico della Società? 



Non troviamo nella relazione dati sull’andamento della qualità del servizio, sulla soddisfazione dei 

clienti e sui risultati commerciali del fisso. 

Cosi come non vengono forniti i dati essenziali del rendiconto di Telecom Italia SpA. 

Come criticità facciamo notare che ancora ad oggi non sono stati comunicati per il 2016 i piani di 

incentivazione manageriale né  gli obiettivi ai dipendenti e quadri  per cui non si comprende come 

saranno consuntivati a fine anno gli stessi. 

Auspichiamo anche una maggiore attenzione al clima interno: dato che ci risulta sia aumentato il 

disagio anche a causa delle preoccupazioni legate alle  incomprensibili iniziative assunte 

recentemente.   

Per quanto riguarda infine l’andamento del titolo ci auguriamo che al buon andamento della 

giornata odierna seguirà una conseguente stabilità o magari un aumento ulteriore nei prossimi 20 

giorni,  augurandoci che venga al piu’ presto raggiunto e superato il valore  di 1.05 euro del 21 

marzo scorso, data rispetto alla quale alle ore 16 di oggi il titolo Telecom sottoperforma di circa – 

27% , e -35 % da inizio anno, con un  -9.3% rispetto dell ‘FTSE, di -7.4% dello  STXE 600 

Telecom - 

 

Per Asati 

Il Presidente 

Ing. Franco Lombardi 

Roma 27 Luglio 2016 

 


