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Telecom debole, fa i conti con concorrenza di
Iliad
–di Eleonora Micheli |  8 marzo 2017

Volkswagen chiude la
porta a Fiat Chrysler

L'Europa guarda alle
banche centrali, a Milano
giù Telecom

Nikkei debole (-0,5%), Pil
giapponese rivisto al
rialzo

Alta tensione sui bond
«veneti»

VIDEO

17 febbraio 2017

Questione di velocità

I PIÙ LETTI DI FINANZA & MERCATI

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

 ANDAMENTO TITOLI

Vedi altro 

Telecom Italiadebole a Piazza Affari, mentre gli investitori si

interrogano sulla minaccia che nei mesi venturi rappresenterà la

concorrenza della francese Iliad. 

Ieri, come riferito dal gruppo Sole 24 Ore, il fondatore di Iliad, Xavier

Niel, ha rivelato che in Italia, nella telefonia mobile, ci sono spazi per

offerte con un prezzo inferiore di circa il 10% rispetto a quelle

attualmente più convenienti. L’imprenditore di Oltralpe, che

sbarcherà nel nostro Paese nel periodo novembre-inizio 2018, si

propone l’obiettivo di conquistare una quota di mercato superiore al

10-15%. Niel ha anche precisato che raggiungerà il break even a livello

di Ebitda disponendo di una market share ben al di sotto del 10%.

Dopo il lancio nel mobile, Niel non ha escluso l’estensione dell’offerta

al fisso.

«L`ambizione di Iliad, e la promessa di una proposizione commerciale

basata sui prezzi, sono una minaccia per il settore e per TIM – hanno

commentato gli analisti di Equita - L`ipotesi di una quota di mercato
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Velar: ecco com'è fatta la nuova
Range Rover

MOTORI24 |  28 febbraio 2017

Tutte le novità al Salone
dell’auto di Ginevra

MOTORI24 |  22 febbraio 2017

Alfa Romeo Stelvio, tutte le foto
del debutto in strada

MODA |  27 febbraio 2017

La moda italiana sfila a Los
Angeles sul red carpet degli
Oscar 2017
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superiore al 10% ci pare comunque molto ambiziosa», anche in

considerazione che Free, il brand di Iliad, sarà il quarto operatore

principale per il consumatore italiano il quinto marchio, tenendo

conto che 3 e Wind probabilmente sono destinati a sopravvivere. In

più, considerando anche Poste e Fastweb, Free sarà addirittura il

settimo brand. «Il tutto in un mercato già abituato alle promozioni e

con le tariffe fra le più basse del Continente», hanno sottolineato gli

esperti di Equita, che così hanno riconfermato la raccomandazione di

'Buy' sulle azioni di Telecom. Gli esperti, ad ogni modo, hanno

stimato che se effettivamente Iliad riuscisse nell’intento di

conquistare il 10% del mercato entro il 2020, ossia oltre 6 milioni di

persone, l’impatto sulla valutazione delle azioni di Telecom si

aggirerebbe attorno a 9 centesimi per azione. 

Gli analisti di Icpbi puntano l’indice sulla notizia positiva per Telecom

che l’ingresso di Iliad sul mercato italiano, avvenendo a fine 2017

inizio 2018, ha circa sei mesi di ritardo rispetto alle attese iniziali che

vedevano l’ingresso di Iliad alla fine del primo semestre 2017. «Si

tratta di una notizia positiva per gli altri operatori mobili che potranno

beneficiare delle attuali favorevoli condizioni di mercato almeno sino

al quarto trimestre 2017», hanno rimarcato, pur ammettendo che

l’ingresso della società francese rappresenta un importante elemento

di rischio sullo scenario competitivo delle tlc. Rischio che tuttavia al

momento, secondo Icpbi, «non giustifica la sottovalutazione del titolo

Telecom Italia, tenuto conto anche degli elevati rischi di execution di

Iliad, la cui strategia low cost dovrebbe incidere soprattutto sugli

operatori maggiormente esposti sul segmento di fascia medio-bassa,

come Wind-Tre e operatori mobili virtuali». Icpbi ha reiterato la

raccomandazione di ‘Buy’ sulle azioni di Telecom.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

© Riproduzione riservata

  0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

Scrivi un commento...

Disclaimer  Pubblica

Telecom Italia Tre TIM Wind Borsa di Milano Fastweb
Xavier Niel
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Alessia Luisi, responsabile marketing, 
digital e comunicazione PosteMobile

Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica con indirizzo Telecomunicazioni e, dopo aver conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione di ingegnere, si forma professionalmente presso Accenture, multinazionale specializzata 

in consulenza strategica e servizi tecnologici. Nel 2004 inizia un’esperienza in Telecom Italia, che dura circa tre anni. 

Nel 2007 inizia a lavorare in PosteMobile, di cui attualmente è direttore marketing, digital e comunicazione. Negli anni 

2004-2005 e 2005-2006 è stata docente a contratto presso l’Università degli Studi di Bari.

CHI È



di Mario Garaffa

A seguito di un accordo annunciato con LBA 
(Lega Basket Seria A), PosteMobile è title 

Final Eight di Coppa Italia

POSTEMOBILE,  
SMART COMMUNICATION 3.0

U n media mix che ottimizzi costi e benefici, lavorando contemporanea-
mente sull’awareness e sulla consideration del brand, per poi calare a terra il 
messaggio promozionale in ottica di acquisizioni. È questa la ‘smart com-

munication’ o ‘comunicazione 3.0’ come la intende PosteMobile, l’operatore di tele-
fonia mobile del Gruppo Poste Italiane.

“Perseguiamo gli obiettivi di awareness, consideration e acquisition attraverso la sinergia 
dei canali online e offline - spiega Alessia Luisi, responsabile marketing, digital e co-
municazione PosteMobile -. L’online ci permette di lavorare su tutto il funnel, generando 
awareness con la display, affiliation con la search e consideration sui social, per 
poi !nalizzare l’acquisizione sul nostro sito web. Al contempo l’o"ine, caratterizzato prin-
cipalmente dalla produzione di materiale Btl, ci permette di essere presenti in tutti i nostri 
punti vendita. Tramite questa strategia raggiungiamo una copertura totale e meticolosa 
della nostra o#erta su tutto il territorio nazionale. Le principali attività di comunicazione 
sono poi supportate da attività di media relation su stampa generalista e su testate specializ-
zate, per quel che riguarda il posizionamento distintivo, e tramite una costante 
attività di comunicazione di prodotto sui media online”.

Quale ruolo svolgono le sponsorizzazioni, a cominciare da 
quella della pallacanestro italiana, all’interno della vostra 
strategia di comunicazione?

Avevamo la necessità di avere una copertura Atl 
continuativa nel corso dell’anno, che sviluppasse un 
brand lift importante, generando awareness e consi-
deration. Abbiamo pensato alle sponsorizzazioni 
sportive come il media migliore per raggiungere 
questo obiettivo. Il basket, tra tutti gli sport, è 
risultato il più attinente a quanto ci eravamo 
pre!ssi strategicamente, non solo per un’affini-
tà nel target di pubblico raggiunto, ma soprat-
tutto per l’importante convergenza riscontrata 
sui valori quali passione, rispetto, fiducia, 

AZIENDE
A tu per tu
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gioco di squadra e determinazione. In particolare, 
la partnership con la Lega Basket ci permette di essere 
presenti, come title sponsor, a tutti gli incontri della 
Serie A e delle Final Eight di Coppa Italia, fino al 
2019 garantendoci un’esposizione duratura nel tempo. 

Quali ritorni di business contate di ottenere 
grazie alla sponsorizzazione del basket?

Ci aspettiamo un importante incremento della 
brand awareness e della consideration della nostra 
marca in particolare sul target dei Millenials. In tal 
senso, abbiamo già avviato numerose attività di en-
gagement coinvolgendo tutti i nostri canali digital, in 
primis i social, attività che ci vedono protagonisti al 
!anco della Lega Basket Serie A. La nostra pagina Fa-
cebook propone ogni mese un contest che permette 
agli utenti di votare attraverso le reaction ‘Like’, ‘Love’, 
‘Ahahah’ e ‘Wow’ il canestro più spettacolare del mese. 
Su Twitter abbiamo un contatto costante e diretto 
con la Lega, le squadre e i fan, creando appositi hashtag 
all’interno dei quali vivere, commentare e condividere 
le emozioni del campionato. Su Pinterest il nostro 
account è colorato dalle immagini più spettacolari 

direttamente dal campo e dagli spalti. Mentre su You-
Tube pubblichiamo !lmati esclusivi direttamente dal 
mondo LBA (Lega Basket Serie A, ndr).

 
Quali parametri prendete in esame per stabilire 

l’efficacia di un evento e di una sponsorizzazione?
Il nostro obiettivo è sempre duplice: istituzionale 

da un lato e commerciale dall’altro. Quindi la !-
nalità è sempre l’incremento della conoscenza del 
nostro marchio e al tempo stesso un aumento delle 
acquisizioni. Qualsiasi iniziativa decidiamo di intra-
prendere deve sempre portare sia notevole visibilità, 
sia a"uenza sui nostri canali di acquisto !sici (u#ci 
postali e corner, ndr) e digitali (sito web, ndr).

Ci descrive una case history rappresentativa del 
vostro modo di intendere la comunicazione?

Una case history di successo è stata il ritorno in 
Atl, nel dicembre scorso, con uno spot piani!cato 
nei maggiori circuiti cinematografici allo scopo 
di sostenere l’o$erta ‘Creami Giga’. Protagoni-
sti degli spot erano dei bone breakers, ballerini di 
questa particolare tecnica di street dance, de!nita 
anche ‘%exing’. La rappresentazione di questa danza 
suggestiva e movimentata aveva lo scopo di evocare 
l’o$erta ‘Creami Giga’, ovvero la %essibilità d’utiliz-
zo. Con questo concept creativo disruptive e di forte 
impatto, abbiamo piani!cato una campagna a 360 
gradi, coinvolgendo tutti i nostri canali di comuni-
cazione: social, digital, Btl e Atl. Con un investimen-
to contenuto abbiamo centrato il nostro obiettivo, 
traendone un ritorno importante sul target indivi-
duato, che ha apprezzato e condiviso con entusiasmo 
la nostra iniziativa.  
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segnato il ritorno in Atl di PosteMobile 

Protagonisti dello spot di di PosteMobile erano alcuni bone breakers, 


