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Bollettino sindacale interno dei collettivi FLMUniti-CUB delle aziende e call center

TIM, Wind, Vodafone, Comdata, TeleContact, Almaviva, Sky, Transcom, Italtel

I decreti “semplificazioni”
complicano la vita dei
padroni delle TLC?
Secondo un recente studio realizzato dalla
società I-Com nel settore delle
telecomunicazioni gli ultimi decreti-legge
varati dal governo determinano più
problemi che vantaggi alle aziende del
settore. In particolare, 9 innovazioni sulle 15
introdotte dai vari decreti-legge avrebbero
aspetti negativi per le imprese.
Ad esempio, la mancata adozione di pareri
definitivi richiesti a frequenti e diffuse
violazioni dei termini previsti per il rilascio di
nulla osta, pareri e autorizzazioni.
In particolare, anche le nuove previsioni
circa ulteriori oneri a carico degli operatori
del settore.
Ma – soprattutto – la nuova disciplina del
Golden Power che impone l’obbligo di
notificare al governo tutte le operazioni di
rilievo, in particolare i rapporti con i fornitori
e le eventuali acquisizioni.

A detta delle aziende delle Tlc più che di
semplificazioni si tratterebbe – al contrario – di
vere e proprie complicazioni !
Insomma, come spesso accade, le aziende si
lamentano che hanno troppo poca mano libera…
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La crisi nei call center: 1.200 lavoratori a rischio, la Abramo in
amministrazione straordinaria
Dopo il sì del Ministero dello Sviluppo Economico ad inizio aprile la Abramo costumer care è
passata in amministrazione straordinaria. Infatti, il tribunale di Roma ha sancito il
provvedimento della durata di un anno per quella che era – fino a poco tempo fa – una delle
principali società di call center del nostro paese assieme ad Almaviva. Nel dispositivo –
comunicato all’azienda il 7 aprile scorso – il tribunale ha temporaneamente affidato la gestione
dell’impresa agli attuali commissari giudiziali in attesa che venga nominato un commissario
straordinario. Amministratore che avrà il difficile compito di provare a salvare l’Abramo – in
stato di insolvenza da tempo – dal fallimento nell’arco di un anno, in particolare
salvaguardando i posti di lavoro.
I lavoratori rimasti in azienda son ben 1.200, concentrati perlopiù in Calabria, ed hanno avuto
problemi nel pagamento delle mensilità di stipendio di febbraio e marzo, con ritardi e dilazioni.
Nel momento del massimo splendore la Abramo era arrivata ad impiegare oltre 4.000
lavoratori, oggi il sito più importante rimane quello di Crotone con 700 unità.
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••••   Pallini Roventi ••••
• • • • Quel rientro in sede
imprevisto??!! - La
TIM ha stranamente
deciso di far rientrare
in sede i lavoratori
che stavano in smart
working continuo,
quando – invece –
avrebbe potuto tenerli
a casa fino al 30
giugno (come hanno
fatto tante aziende)
con decisione
unilaterale…..sarà
mica perché vuole

strappare una
Solidarietà (o CDE)
più pesante ai
sindacati??……
ricordiamo che
l’attuale CDE è in
scadenza a luglio.
• • • • Quanto vale
l’OPA!? - Secondo le
stime degli analisti
finanziari l’eventuale
OPA di un fondo (ad
esempio KKR, ma
non solo…) per
acquisire il 100% di
TIM avrebbe un

valore di circa 11
miliardi di euro;
questo con un debito
al valore di ben 33
miliardi di euro.
• • • • TIM esce da Inwit? -
Per reperire fondi
freschi pare che TIM
sia intenzionata a
vendere la sua
partecipazione in
Inwit, la società delle
sue torri e non solo.
TIM ad oggi possiede
circa il 15,1% di Inwit
in questo modo: ha in

mano il 51% di Dafne,
un veicolo finanziario
che – a sua volta –
detiene il 30,02% del
capitale di Inwit.
Se l’operazione andrà
in porto secondo gli
analisti finanziari TIM
potrebbe ricavarci
circa 1,4 miliardi di
euro……non
noccioline…. Si tratta
di risorse finanziarie
importanti.

TIM-Open Fiber: un gruppo di

lavoro per valutare le sinergie
Sarebbe già al lavoro un gruppo di lavoro……..costituito dai rispettivi consulenti per calcolare le
possibili sinergie derivanti dall’unificazione tra TIM ed open Fiber.
I consulenti – tra l’altro – sarebbero ripartiti dal lavoro effettuato nei mesi scorsi dai rispettivi
ambiti, ovvero da quanto già fatto da Italtel (per TIM) e da Altaman Solon (per Open Fiber),
evidentemente si tratta di studi ben fatti. Secondo il quotidiano IlSole24Ore le sinergie possibili
avrebbero un valore di ben 4 miliardi di euro!
Mentre uno degli aspetti più attesi, e difficile da sciogliersi, sarà quello di quanto valgono le due
reti…… Ed infatti proprio con il ragionamento sul valore delle due entità c’è il serio rischio di
una notevole discussione. Comunque sia i 4 miliardi di euro di sinergie, calcolati dal gruppo di
lavoro, sono una cifra di non poco conto. E sarebbe proprio un punto da tenere ben in mente,
soprattutto in questa fase di estrema incertezza societaria.

TIM: il piano industriale e la

risposta a KKR
Secondo fonti autorevoli una risposta
all'offerta di acquisto del 100% del capitale a
KKR sarà data attorno alla metà di marzo,
prima il gruppo TIM aspetta di valutare il piano
industriale che è oggetto del CDA il 2 di
marzo, assieme al bilancio 2021 da
approvare. Durante il CDA non è stata decisa
alcuna separazione societaria: un'operazione
del genere richiede, infatti, tempi di
preparazione ben più lunghi.
Quello che è uscito dal CDA è un primo
orientamento, o al massimo un prima via
libera ad un'ipotesi di separazione della rete.
Più che altro si è trattato di indicazioni circa le
prospettive e i target previsti e raggiungibili.

Mentre per quanto riguarda l'offerta del fondo
americano KKR questa sembra ormai aver
poche chance di  successo: ricordiamo che
prevede l'acquisto dell'intero pacchetto del
capitale di TIM ad un prezzo "amichevole" di
50,5 euro ad azione.
Ed a queste condizioni il socio di maggioranza
Vivendi non ha proprio intenzione di farsi da
parte, perché ritiene l'offerta troppo bassa.
Infatti, Vivendi acquisì il pacchetto di controllo
ad un prezzo di 1,07 euro ad azione all'epoca,
si tratterebbe per lei di una perdita di valore di
ben il 50% (!!) se accettasse l'offerta di KKR.
Ma anche per CDP (secondo socio) si
tratterebbe di una consistente minusvalenza
avendo acquistato le azioni di TIM ad un
prezzo medio di circa 0,70 euro ad azione..
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Ad ognuno il suo rientro...
Viviamo in un'azienda (la TIM) che ruota
intorno al significato semantico del termine
RIENTRO.
L'attualità riconduce ai colleghi degli uffici che
dopo 2 anni trafficati e intensi, si vedono
chiamati al RIENTRO presso i loro uffici
nonostante la forzata sperimentazione dello
Smart Working avesse raccolto esito
favorevole per entrambe le parti (si fa per dire
considerando gli utili accantonati nel periodo):
azienda e dipendente…..la prima in
particolare con enormi risparmi sulle sedi.
Ma d'altronde, ultimamente,  siamo avvezzi al
comportamento di un'azienda che non si è
mai distinta  per accomodare e agevolare le
condizioni  dei suoi dipendenti ma solo di
speculare su di loro.
E pensare che qualche anno or sono del
RIENTRO se ne parlava quando
era...mancato!
Non perché fosse morto o forse si,

considerando che d'improvviso, sempre coloro
che lavorano per il nostro bene, decisero che
non era più il caso di dare ai tecnici una quota
di salario  che nel passato ancora più remoto,
l'azienda stessa decise di erogare a fronte di
un consistente incremento di produttività per il
maggior tempo-lavoro: il MANCATO
RIENTRO!
Tralasciando il seguito, che ha raccolto solo
un mare di tristezza nelle risposte dei
lavoratori alla stimolazione incentivante a
surrogare, memori di questo infausto passato,
esortiamo  i colleghi soggetti a questa nuova
modalità di richiedere con urgenza di normare
quanto prima le condizioni di lavoro tra cui
quelle salariali ma soprattutto parallele alle
condizioni legislative che vanno migliorate.
Occorre non trascurare la situazione che è
potenzialmente ricca di insidie.
La storia è ciclica ed insegna ...basta voler
imparare!                                Shadon

Gare banda larga PNRR: soli 2 i partecipanti!
E alla fine solo TIM (attraverso Fibercop) e Open Fiber hanno partecipato ai bandi per
aggiudicarsi i lotti delle aree del paese dove costruire la rete a banda ultralarga: tutti gli altri
operatori non hanno presentato offerte!
Tra le cause delle scarse offerte il rapporto contributo/benefici; anche Linkem ed Eolo, che
sembravano intenzionate a partecipare, si sono poi tirate indietro.
TIM e Open Fiber si sono presentati alle gare per 14 lotti, e – ricordiamo – che al massimo un
solo operatore può aggiudicarsi 8 lotti; vale a dire che in pratica TIM e Open Fiber si
spartiranno la torta….. Ed è molto probabile che la spartizione sarà più o meno equa tra i due
soggetti in ballo. Particolare da notare è che uno dei lotti (in totale 15), quello per le provincie
autonome di Trento e Bolzano, non ha visto pervenire alcuna offerta!
Si trattava di 62.700 civici di collegare e con un contributo massimo di 34,5 milioni di euro, una
cifra non certo simbolica.

L’offerta di CVC per

un pezzo di TIM
Dopo KKR ecco arrivare per TIIM un’offerta da
un altro fondo di investimento: CVC.
Indubbiamente il manifestarsi di varie offerte
d’acquisto di partecipazioni in TIM derivano
anche dai bassi valori raggiunti dalle sue
azioni in borsa. Entrando nello specifico tale
offerta riguarderebbe solo una parte di TIM,
quella denominata nei piani di Labriola come
ServiceCo: Il fondo CVC vorrebbe diventare
socio di minoranza ma con un peso specifico
molto alto, visto che punterebbe al 49% della

società. E si tratterebbe di rilevare attività di
buon valore, quali quelle commerciali relative
ai grandi clienti e alla pubblica
amministrazione. Ma non soltanto perché
includerebbe anche le attività legate ai cloud,
all’ICT e alla cibersecurity, ovvero i cosiddetti
nuovi business. Nel suo complesso questa
parte di TIM avrebbe un valore di mercato di
oltre 6 miliardi di euro, e si tratta di attività di
tutto rispetto: in questo ambito l’entità
aziendale potrà beneficiare dei ritorni
economici dei piani per il polo strategico
nazionale e dei progetti per i PNRR per la
digitalizzazione degli uffici pubblici.
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TIM dice stop all'offerta

globale di KKR ma scatena

gli appetiti dei fondi
Il CDA del 7 aprile ha deciso che TIM con
concede le due diligence richieste da KKR,
visto che il fondo non avrebbe confermato la
manifestazione d'interesse per la totalità del
pacchetto azionario - una sorta di OPA - allo
stesso prezzo fissato in prima ipotesi; questa
la versione fornita dalla società amministrata
da Labriola.

Con un valore del titolo a livelli minimi e i piani
che prevedono variazioni societarie rispetto
all'unicità aziendale di TIM era scontato che ci
fosse interesse da parte della finanza.
Infatti, già ad inizio aprile c'era la fila alla porta
dell'ex monopolista: CVC, Apax, Apollo ,
Macquaire sono i nomi dei primi fondi che
fiutano l'affare.
Non ci vuole molto per capire che la
situazione in TIM dal punto di vista delle redini
del comando sia alquanto incerta e che il
mondo delle finanza – anche speculativa – sia
un arcipelago non proprio felice per i
lavoratori…

Unione delle reti
TIM e Open
Fiber in 2
anni??!!

Secondo indiscrezioni di
stampa - non smentite - la
TIM e Open Fiber starebbero
per firmare un nuovo
memorandum d'intesa:
dopo oltre un anno e mezzo
(era l'agosto 2020) dal primo
accordo circa un'ipotesi di
unificazione delle 2 reti, pare
ripartire il progetto di
unificazione.

Il Fatto Quotidiano del 2
marzo scorso riporta che la
nuova intesa prevederebbe
tempi stimati in circa 18-24
mesi per arrivare ad una rete
complessiva tra quella di TIM
e di Open Fiber.
Non c'è che dire si tratta di
una tempistica medio-lunga,
come era facilmente
ipotizzabile vista la
complessità delle
infrastrutture – di rete e non -
coinvolte e di tutto quanto
connesso.
Il progetto attuale è però
diverso rispetto a quello
oggetto del primo
memorandum d'intesa

dell'agosto 2020, in quel caso
si prevedeva l'unificazione
all'interno di TIM.
Adesso - anche per i rilievi
emersi in sede di
commissione UE - il piano ha
come fulcro centrale l'unità
delle 2 reti al di fuori di TIM,
con il nuovo soggetto che
dovrebbe operare come
società esclusivamente
wholesale per tutte le aziende
telefoniche.
Staremo a vedere come andrà
a finire, non escludendo
possibili colpi di scena o
variazioni in corso d'opera,
non fosse altro per i tempi
abbastanza lunghi.

Permessi e congedo

straordinario, estensione ai

parenti in caso di unione civile
(dal sito www.dirittoegiustizia.it)
Una buona notizia ogni tanto: I permessi per
assistenza ai disabili e il congedo
straordinario spettano alla parte di un'unione
civile, quando presti assistenza all'altra parte
dell'unione e anche nel caso in cui rivolga
l'assistenza ad un parente dell'altra parte.
Lo prevede una recente Circolare dell’INPS,
quella del 7 marzo 2022, la numero 36
dell’istituto di previdenza.

Infatti, l'INPS ha fornito, recentemente,
chiarimenti in merito alla disciplina dei
permessi e del congedo straordinario previsti
in favore dei lavoratori del settore privato che
assistono il coniuge o i parenti e affini
portatori di handicap.
I lavoratori dipendenti che prestano
assistenza al coniuge, a parenti o ad affini
entro il secondo grado – con possibilità di
estensione fino al terzo grado – riconosciuti in
situazione di disabilità grave, hanno diritto a
usufruire di 3 giorni di permesso retribuito al
mese, questo anche in caso di unione civile.
Ogni tanto qualche notizia positiva….
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