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Cambio gestore, Tim vince causa da 10 milioni contro
PosteMobile
Il tribunale di Roma rigetta la pretesa risarcitoria dell'Mvno che accusava la società guidata da
Cattaneo di aver ostacolato il passaggio degli utenti

Tim vince la causa contro Poste. Il Tribunale di Roma ha
dato ragione alla società guidata da Flavio Cattaneo nei
confronti di PosteMobile, che aveva chiesto danni per 10
milioni presunte attività di ostacolo al passaggio a proprio
favore dei clienti mobili di Tim.

Telecom ha ottenuto il rigetto integrale delle pretesa
risarcitoria di PosteMobile che aveva dichiarato di aver subito danni a causa di impedimenti e ritardi
nelle gestione del passaggio clienti. Secondo il Tribunale PosteMobile non ha fornito alcuna
dimostrazione che Tim abbia ostacolato il passaggio.

Una buona notizia per Telecom che gode anche del sentiment positivo degli analisti. Per Bernestein
la società  è da confermare fra le proprie top pick nel settore tlc europeo e ha alzato il prezzo
obiettivo da 1,05 euro a 1,1.  Equita Sim ha confermato la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo
a 1,25.

 

10 Gennaio 2017

TAG: postemobile, poste, tim, telecom italia, mobile, tribunale roma, causa

LA CAUSA

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

DEL CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

REGISTRATI

SCARICA L'APP PER IL TUO 
SMARTPHONE O TABLET

 

HiQPdf Evaluation 01/10/2017

RASSEGNA WEB CORRIERECOMUNICAZIONI.IT Data pubblicazione: 10/01/2017
Link al Sito Web

http://www.agendadigitale.eu
http://www.economyup.it
http://www.corrierecomunicazioni.it/white-paper
http://www.corrierecomunicazioni.it/eventi
http://www.corrierecomunicazioni.it/23_chi-siamo.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/24_contattaci.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/iscrizione-newsletter
http://www.corrierecomunicazioni.it/
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale
http://www.corrierecomunicazioni.it/industria-4-0
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world
http://www.corrierecomunicazioni.it/e-payment
http://www.corrierecomunicazioni.it/cloud
http://www.corrierecomunicazioni.it/job-skill
http://www.corrierecomunicazioni.it/tech-zone
http://www.corrierecomunicazioni.it/e-health
http://www.corrierecomunicazioni.it/start-up
http://www.corrierecomunicazioni.it/l-europa-che-verra
http://www.corrierecomunicazioni.it/media
http://www.corrierecomunicazioni.it/smart-city
http://www.corrierecomunicazioni.it/protagonisti
http://www.corrierecomunicazioni.it/ict-law
http://www.corrierecomunicazioni.it/punti-di-vista
http://www.corrierecomunicazioni.it/
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc
http://www.corrierecomunicazioni.it/tag/postemobile
http://www.corrierecomunicazioni.it/tag/poste
http://www.corrierecomunicazioni.it/tag/tim
http://www.corrierecomunicazioni.it/tag/telecom-italia
http://www.corrierecomunicazioni.it/tag/mobile
http://www.corrierecomunicazioni.it/tag/tribunale-roma
http://www.corrierecomunicazioni.it/tag/causa
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/35432_farina-cosi-elimineremo-il-digital-divide-nelle-poste.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/35432_farina-cosi-elimineremo-il-digital-divide-nelle-poste.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/35038_poste-italiane-in-300-uffici-arriva-la-banda-larga-di-eutelsat.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/35038_poste-italiane-in-300-uffici-arriva-la-banda-larga-di-eutelsat.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/30445_poste-mobile-ecco-le-nuove-sim-per-i-pagamenti-nfc.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/30445_poste-mobile-ecco-le-nuove-sim-per-i-pagamenti-nfc.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/29124_il-tar-annulla-multa-da-100mila-euro-a-poste-mobile-doveva-decidere-agcom.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/29124_il-tar-annulla-multa-da-100mila-euro-a-poste-mobile-doveva-decidere-agcom.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/registrazione
https://itunes.apple.com/it/app/corriere-delle-comunicazioni/id340094023?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.corrierecomunicazioni&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5wYXBlcmxpdC5hbmRyb2lkLmNvcnJpZXJlY29tdW5pY2F6aW9uaSJd
javascript:void(0)
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/45259_cambio-gestore-tim-vince-causa-da-10-milioni-contro-postemobile.htm


…

PosteMobile nuovo sponsor del Basket Serie A: partnership da 2 milio... http://www.adcgroup.it/e20-express/news/industry/sponsorizzazioni/b...

1 di 2 11/01/2017 13:08



PosteMobile nuovo sponsor del Basket Serie A: partnership da 2 milio... http://www.adcgroup.it/e20-express/news/industry/sponsorizzazioni/b...

2 di 2 11/01/2017 13:08



News  Economia  Mytech  Cinema  Musica  Tv  Cultura  Scienza  Sport  Società  Icon  Motori  Foto  Panorama d'Italia  Panorama TV

ULTIME
ECONOMIA

Perchè scelgo l'asse
Trump-Putin

Draghi: perchè la Banca
Centrale Europea non
riduce il QE

Mutui 2017, cosa fare se
le rate aumentano

Hard Brexit, le
conseguenze
economiche dell'uscita di
Londra dall'Ue

Ecco quanto vale
l’evasione fiscale oggi in
Italia

    
19 gennaio 2017
– Credits: Thinkstock.it

Panorama / Economia / Soldi / Fatture telefoniche a 28 giorni: a cosa fare attenzione

Giuseppe Cordasco Da più di un anno ormai tra operatori telefonici e
utenti si combatte una battaglia sottile e silenziosa
che al centro ha le nuove fatture telefoniche,

calcolate non più mensilmente ma su 28 giorni. Si è iniziato
dapprima con il settore della telefonia mobile, e oggi ormai tutti gli
operatori si sono uniformati alla nuova prassi. Restano escluse solo
le offerte di 3 Italia, anche se dopo la fusione con Wind potrebbero
cambiare le cose, e alcuni operatori virtuali come Fastweb e Poste
Mobile. Gradualmente poi la nuova formula di contabilità è
tracimata anche verso il fisso e verso Internet, con capofila in
questa trasformazione gli operatori Wind e Vodafone.

 Roaming, cosa cambia per le tariffe

In realtà a molti consumatori la trasformazione è passata quasi
inosservata e in tanti hanno sottovalutato gli effetti di questa
modifica. Che invece ha dato fin da subito esiti quanto mai
soddisfacenti agli operatori che hanno fatto registrare aumenti di
introiti pari circa all’8%. Questo semplicemente perché con la
nuova suddivisione dei periodi di fatturazione, è aumentato il
numero di bollette emesse in un anno, da 12 a 13, e
conseguentemente i ricavi dei gestori. Eppure le cose non sembrano
funzionare in maniera così lineare. Le associazioni dei
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Fatture telefoniche a 28 giorni: a cosa fare
attenzione
Gli effetti indesiderati per gli utenti si manifestano soprattutto nei casi di
recesso. E ora anche l’Agcom vuole vederci chiaro
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consumatori in particolare hanno messo in evidenza una serie di
abusi e pratiche scorrette.

 Tariffe cellulari, il ribasso non sarà per i consumatori

In particolare i casi di utenti della telefonia mobile che hanno
esercitato il diritto di recesso, con la conseguenza di vedersi
addebitato in un’unica soluzione il saldo delle rate residue del
prodotto e/o dell’importo per il recesso anticipato; oppure, il caso di
utenti della telefonia fissa che avevano invece aderito all’offerta di
rateizzare il costo di attivazione e che hanno esercitato il diritto di
recesso, e che anch’essi si sono visti addebitare in unica soluzione il
saldo delle rate residue del predetto costo. Episodi questi che, è bene
ricordarlo, hanno già portato ad emettere alcune sanzioni nei
confronti di operatori telefonici.

 Perché l'AgCom vorrebbe tassare WhatsApp

A questo proposito e per motivazioni riconducibili ai casi sopra
citati, l’Antitrust ha comminato multe per un milione di euro a
Vodafone e per più di 400mila euro a Wind e Tim. Ora a distanza
come detto di più di anno dall’avvio di tali pratiche contabili, anche
l’Agcom (e verrebbe da dire finalmente…), l’Authority per le
telecomunicazioni, ha deciso di vederci chiaro, per stabilire se non
altro con quali grado di trasparenza siano state applicate agli utenti
le nuove tariffe. È stata dunque avviata un’indagine, nel corso
della quale saranno sentiti tanto gli operatori che le associazioni dei
consumatori, e che dovrebbe condurre entro aprile prossimo ad
una presa di posizione definitiva in materia. Staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata

Tim, Vodafone, Tre, Wind: tutti i rincari delle tariffe dei cellulari
Variazioni, balzelli, rimodulazioni: tutto quello che c’è da sapere sulle modifiche apportate ai piani degli
operatori mobili

Agcom: in Italia banda larga ancora insufficiente
Il garante sottolinea soprattutto le differenze territoriali nella diffusione dell'infrastruttura. Preoccupa
soprattutto l'"ultra" rispetto all'Europa

No alla tredicesima sulle tariffe dei cellulari: la protesta contro gli operatori
La periodicità delle ricaricabili passa da 30 a 28 giorni, con un aggravio per i clienti di una mensilità
all’anno. E su Change.org scatta la petizione

AgCom e le tlc in crisi: 5 punti per capire chi e perché soffre di più
Nel 2013 tutti i dati relativi ai ricavi del settore sono in crisi per un giro d'affari totale di 56,1 miliardi di
euro in calo del 9% in un anno

TIM, Vodafone, Tre: le migliori tariffe flat di inizio 2016
Voce, SMS e Internet: ecco cosa offrorno i piani ad abbonamento lanciati dagli operatori nazionali in questo
primo scorcio dell'anno
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Si è svolta allo Studio TV3 della sede Rai di Milano la conferenza stampa di presentazione della

PosteMobile Final Eight 2017, in programma da giovedì 16 a domenica 19 febbraio presso il Polo

Fieristico di Rimini. 

Nello studio che abitualmente ospita “Quelli che il calcio” e “La Domenica Sportiva”, presenti Pietro

Grignani, Responsabile del Centro Produzione Rai di Milano, Egidio Bianchi, presidente della Lega

Basket, insieme al d.g. della Lega, Federico Zurleni, Marco Borroni, group brand manager di Italian

Exhibition Group, Stefano Santini, Ceo di PosteMobile, e Gabriele Romagnoli, Direttore di RaiSport,

oltre ovviamente ai coach e ai capitani delle 8 finaliste, è stata presentata la quattro giorni che assegnerà

il primo trofeo del 2017. 

Nel suo breve indirizzo di saluto Pietro Grignani, ha in qualche modo coniato uno slogan per questa

quattro giorni cestistica: “Ospitare il mondo del basket in questo studio è un momento bellissimo. Il

basket non puoi non amarlo, perché il basket genera “p.i.f.” ovvero Prodotto Interno di Felicità. Per
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OFF 2016/17

Rai sarà una grande sfida e una grande opportunità seguire le PosteMobile Final Eight”. Dopo

Grignani è stata la volta di Egidio Bianchi: “Una grande emozione essere qui. Una prima volta che

rappresenta molto per il movimento e questa presentazione è certamente un grande spot per il basket,

che a Rimini vivrà quattro giorni di grande festa”.

Dal canto suo Marco Borroni di IEG ha ribadito: “Siamo orgogliosi che il Polo Fieristico di Rimini

ospiti un evento come le FInal Eight. Offriremo spazi dove lo sport incontrerà i propri tifosi. Questo

progetto ci vede impegnati accanto alla Lega per l’ulteriore sviluppo del basket italiano”. Un

progetto, quello del ‘Basket Festival’, ribadito anche dal dir.generale della Lega, Federico Zurleni. “

Avremo le 8 squadre che rappresentano il meglio del basket italiano ma vorremo presentare anche

tutto quello che sta attorno a questo meraviglioso sport per portare a Rimini i tifosi ma anche i

semplici appassionati, le famiglie”. Un concetto ribadito anche da Stefano Santini, CEO di

PosteMobile, neo sponsor del campionato e delle Final 8. “ Il matrimonio con il basket è il

matrimonio con uno sport che più di ogni altro avvicina i giovani e le famiglie, ovvero quella che è

la mission di un’azienda come la nostra” .

gruppo giocatori Presentazione Final Eight 2017 Lega Basket 2016/2017 Milano 22/01/2017 Foto Ciamillo-Castoria

La conclusione, infine, al direttore di RAI Sport Gabriele Romagnoli. “ Vogliamo che quelle di

Rimini siano Final 8 indimenticabili: come Rai Sport faremo tutto il possibile perché cio’ avvenga”.

  TAGS: BASKET LEGA BASKET POSTEMOBILE FINAL EIGHT 2017 RIMINI
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MARCO QUARESIMA

on Feltri che ci combini, adesso per Roma2024 diventi

grillino?

ho letto l'articolo di Feltri, mi sembra

pacato e condivisibile. Feltri fa delle

considerazioni ragionevoli, al di la di

qualunque valutazione economica o di

business marketing, la questione basilare

è…

MASSIMO LUCCHESE

on Heineken Global Partner della Formula 1

salve Ermanno, l'accordo è stato sì

annunciato in occasione del Gp di

Canada ma entra in vigore ufficialmente a

partire dal Gp di Monza di questa

stagione e sarà title…

MAURO TRIFONI

on Euro2016 o EuroRissa? Il ritorno degli hooligans

nel calcio

E incomprensibile che avvenimenti di

divertimento per grandi e piccoli debba

trasformarsi in un campo di battaglia

MAURO TRIFONI

on Euro2016 o EuroRissa? Il ritorno degli hooligans

nel calcio

Veramente bello e interessante con

magnifici servizi e foto
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Jacques Bonifay

Innocenzo Genna
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Mvno Europe, Bonifay e Genna confermati ai vertici
Il ceo di Transatel e l'esponente di PosteMobile rieletti per il 2017 alla presidenza e
vicepresidenza dell'associazione che riunisce gli operatori mobili virtuali europei
di A.S.

Jacques Bonifay (Transatel) e Innocenzo Genna
(PosteMobile) sono stati rieletti per il 2017 alla carica di
presidente e vicepresidente di Mvno Europe, l’associazione
che riunisce gli operatori mobili virtuali europei. “Insieme -
si legge in una nota dell’associazione – continueranno a
lavorare per assicurare un framework regolatorio e
assicurare un accesso al mercato a condizioni eque per gli
Mvno, particolarmente importante nel contesto della
crescita progressiva del mercato dell’Internet of things e
della revisione in corso delle regole sulle
telecomunicazioni ad opera dei legislatori europei”.

Jacques Bonifay, fondatore e Ceo dell’operatore mobile virtuale francese
Transatel, guida l’associazione dalla sua Fondazione, che risale al 2012.
“Gli Mvno - afferma - Sono da sempre I player più innovativi nl mercato
del mobile, e l’IoT sta portando questa loro vocazione a essere ancora più
amplificata. E’ fondamentale per l’Europa avere dei grandi operatori Mvno
nell’Internet of things, che possano liberamente sviluppare il loro
potenziale innovativo in tutto il continente. L’Europa rappresenta il
mercato domestico per gli operatori mobile virtuali di questo territorio,
ed è la piattaforma minima su cui costruire un’economia di scala per

l’espansione a livello globale"

Innocenzo Genna, oggi in PosteMobile, prosegue il comunicato
dell’associazione, ha un’esperienza profonda nel lavorare con i regolatori
europei, ed è esperto di regole e politiche europee nel campo delle
telecomunicazioni e dell’Ict. Lavorerà per creare un quadro legislative
che incoraggi la competizione per tutti gli operatori mobili sul mercato
comunitario. “Un sistema di regole che incoraggi la competizione -
afferma – è un elemento chiave per un mercato mobile innovative e pan

europeo, che possa andare incontro alle aspettative dei consumatori e delle aziende , oltre che alle
ambizioni del Digital single market.

23 Gennaio 2017

TAG: Jacques Bonifay, Innocenzo Genna, Transatel, PosteMobile, Mvno Europe
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LO STUDIO R&S MEDIOBANCA

Tim perde il podio del mobile, ma
Telecom resta prima su fisso e banda
Nelle Tlc, Telecom Italia rimane il primo operatore in Italia, ma negli anni perde quota e
con la fusione Wind e 3 Italia sono primi con il 33,1% di quota di mercato dei cellulari

di Fausta Chiesa

Telecom Italia rimane il primo operatore di Tlc
in Italia, ma negli anni perde quota sia nel
fisso, sia nella banda larga e, con l’aggregazione
tra Wind e 3 Italia conclusa nel dicembre 2016,
perde il primato del settore mobile in Italia. La
nuova realtà che fa capo ai russi di Vimpelcom
e ai cinesi di Hutchison Whampoa ad avere una
quota al 30 giugno 2016 pari al 33,1%,

superiore al 30,5% dell’ex monopolista. E’ quanto emerge dallo studio di R&S
Mediobanca sulle «Telco» pubblicato oggi che analizza il settore dal 2011.

La classifica italiana
Nel fisso (voce + dati) Telecom Italia ha il 56,9% (-9,5% sul 2011), Wind il
13,6% (+0,4%), Vodafone Italia l’11,1% (+1,4%), Fastweb l’11,5% (+4,2 %),
Tiscali il 2,4%. Nella banda larga Telecom Italia ha il 46,6% (- 6,3 % sul 2011),
Wind il 15,4% (-0,5 %), Fastweb il 14,9% (+3,1 %), Vodafone il 13,3% (+0,4 %),
Tiscali il 3,6%. 
Nel mobile (inclusi Mobile Virtual Network Operator) Telecom Italia ha il
30,5%, Vodafone il 29%, Wind il 22,4%, 3 Italia il 10,7%, PosteMobile il 3,7% e
Fastweb lo 0,9%.

Il mercato vale il 2% del Pil
Nel 2015 il settore delle telecomunicazioni ha rappresentato il 2% del Pil
italiano (stabile sul 2014), il 2,6% della spesa delle famiglie (2,7% nel 2014) e
il 6,1% degli investimenti complessivi (5,1% nel 2014), pari a 7,4 miliardi di
euro, il valore più elevato dal 2010, per il 57% destinati alla rete fissa contro il
43% alla rete mobile 2. L’Italia si colloca tra i Paesi con il più ampio tasso di
penetrazione del mobile (numero di carte Sim in % della popolazione), con
una percentuale pari al 155% a fine 2015, dietro al 175% della Russia e al 164%
della Svezia ma davanti al 141% della Germania, al 139% dell’Olanda, al 135%
della Svizzera, al 131% della Gran Bretagna, al 128% della Francia, al 118%
della Spagna e al 117% degli USA 3. Nella telefonia fissa l’Italia ha una bassa
diffusione di linee fisse (38 ogni 100 abitanti) rispetto al Regno Unito e
Francia (rispettivamente 62 e 60) e di broadband ultraveloce, in questo caso
davanti alla Francia ma con un gap di rilievo rispetto all’Olanda, Regno Unito.

27 gennaio 2017 (modifica il 27 gennaio 2017 | 16:54)
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MILANO

Giustizia, il procuratore generale:
«È al collasso, 
gravi infiltrazioni mafiose»
di Redazione Milano

Il monito nella relazione per l’inaugurazione dell’Anno
giudiziario del procuratore generale Roberto Alfonso

IL VERTICE ALLA CASA BIANCA

Trump, stop per tre mesi agli immigrati |
L’incontro con May: «Meravigliosa Brexit»

di Giuseppe Sarcina, corrispondente da New York

Il presidente ha disposto restrizioni per cittadini
provenienti da diversi Paesi arabi «per prevenire il
terrorismo»
- Gli Usa devono guidare il mondo, Gaggi

- Washington tifa contro l’euro, Fubini

LA STORIA

Il manager milanese: «Così portavo la
droga dei narcos»

di Andrea Galli

Guido Andrea Guidi, 68 anni, è stato arrestato dopo un
incidente aereo
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