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 EDITORIALE | EDITORIALE

Tim, scenario da fine impero
–di Fabio Tamburini |

Tutti contro tutti. Lo scenario che abbiamo raccontato negli ultimi giorni anticipando ai lettori le vicende di

Tim è da fine dell’impero. Scontri tra azionisti, consigli di amministrazione all’arma bianca, trattative dietro

le quinte senza esclusione di colpi. Peccato che l’oggetto del contendere sia ormai ben poca cosa: fatturati in

forte calo, investimenti bloccati nel tentativo di mantenere accettabile la redditività aziendale, bilanci

discutibili.

Il che significa emergenza occupazione con 22 mila posti di lavoro a rischio che, come abbiamo scritto

nell'inchiesta pubblicata sul giornale in edicola domenica scorsa, diventeranno 30 mila nel prossimo

biennio. Un epilogo davvero triste per un gruppo che, in un passato neppure troppo lontano, ha

rappresentato uno dei punti di forza dell'industria italiana. All'epoca si chiamava Stet, era leader sui mercati

internazionali delle telecomunicazioni, esprimeva tecnologie avanzate, capacità innovative d'avanguardia e

una classe manageriale di primo livello.

La storia di come è stato distrutto il gruppo Stet a partire dalla privatizzazione merita riflessioni critiche

perché è una sconfitta pesante per l'intero Paese. All'epoca la privatizzazione fu il prezzo pagato dal governo

ai diktat dell'Europa. Oggi, di passaggio in passaggio della proprietà, sono rimasti solo brandelli. Il marchio

resta glorioso, ma lo spezzatino che si sta delineando rappresenterà l'ultimo atto di una dispersione di valore

clamorosa. Certo gli azionisti attuali riusciranno a ridurre le perdite o perfino a guadagnarci. Per quanto

riguarda l'Italia significa che, unico Paese tra i principali d'Europa, perderà definitivamente il controllo della

società italiana delle telecomunicazioni. La Germania ha Deutsche Telekom, la Francia conta su Orange, la

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuEe9QETUEXKj-7Jn_okiYX6w-rE39YYsK18gesNkC-I6e7oYEMmz4shWPwKmMAnNKp5Mxdm-U4yxkWaLrkd78R_M6SGZ-kZ1UbZTYUX5b8asb6SGlBXWVejAjbD6qqV_lhwdyqWVO-7mKL3b1iFFDVZP0AzR6cZZ1TOEKAiYr0EMo73eU5xn4XT3vnU-BA__O47ywTc7lWMyaMRNWUSik-mXsnEOeENrhPQj1MQZvsZ_RWAtMp872v60GyoxtjRowUuHvq3UuXHwUe2ENHEQtjVe9teKwzEwVb8zrn&sai=AMfl-YRkDa8ilOJkxwBAh2SXwNSoHh3JL9y8BqZ29Ui1kb_eb4ApC28FYlQo8sRavfx5D0DuFT-sgK49SSsHDewMdcjf9DaFwinTlIb8zY9jth8eCd_Si-e0ldBZrPfr&sig=Cg0ArKJSzNwXtzmSRXyREAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2263.1207589.WEBSYSTEM.IT/B21874622.231994559;dc_trk_aid=429801687;dc_trk_cid=107663194;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
http://argomenti.ilsole24ore.com/fabio-tamburini.html
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-11-13/dalle-reti-torri-contenuti-l-identikit-una-tim-cerca-ad-235534.shtml?uuid=AEhRHQgG
http://inread-experience.teads.tv/


15/11/2018 Tim, scenario da fine impero - Il Sole 24 ORE

https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-11-14/tim-scenario-fine-impero-085400.shtml?uuid=AEsPqIgG 2/2

Spagna può vantarsi di un motore di sviluppo come Telefonica. Nessun governo è intervenuto nella difesa

del campione nazionale. Così, senza troppi turbamenti, è andato in liquidazione un grande patrimonio

industriale e tecnologico.
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