lpotesidi costituzione
di un
OPeratore
di AGcessoWholesale
su ReteFissa(OPAC)
ConsÍd
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Agenda

) consitenze
patrimoniali
Tecniche,
e personafe
dedicato
) considerazioni
survaroree suilastrutturasocietaria

fusn

I possibiliperimetriPatrimoniali
dellaReteTelecomttalia
I modellidi perimetrodi riferimento
in terminidi Assetdi Retesonofunzionali
alle
ipotesídi servizi,
definitia partireda un livello"base",proseguendo
consuccessivi
livellidi complessità/valore
perimetrodei
aggiunto
fino allacoperturadell'intero
Servizi
Wholesale:

Net Book

6,48€*
I

f

o
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* Valoreal netto dell'eventualeollocazionedell'owìomento dello CGIJCore Domestic

ll ModelfoTl OPAC:logichedi definizione

o Darecontinuità
<<Open
Access>
Modellodi Servizio
all'attuale

o Darecontinuitàall'approccio
congli
Regolamentare
intrapreso
<impegni>
di Tl

o Darecontinuità
unico
allastrutturadel mercatoWholesale:
Operatoredi riferimentoper la venditadeiServizidi Accesso
(Unbundling
+ Bitstreaming)
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Tl OPAC.Missione Servizi

) E' unaNewCochefornisceagliOLO,agliOperatoriMobilied a
Telecomltaliai seguenti
serviziinfrastrutturali:
) ULL(Unbundling
delLocalLoop):affittodeldoppinoin rame(da
centrale
allasedecliente)
) WLR(Wholesale
LineRental)
concommutazione
acquisita
daTl
) Ospitalitànegliedifici

*rctEcow

r7-

", r:rai_*ryir*{l{fBÌÈ#!#:4t445îs.isr'*}t{i}lliséÉtss&Ìdid+t"

(Accesso
Tl OPAC:AssetConferiti
e Infrastrutture)

TI
OPAC

4retEcoM
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Tf OPAC:Modelfodi Funztonamento
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LaSocietaè costituitadall'attualestrutturaorganizzativa
"Open Access"a cui si aggiungonoattivitae risorsediTt e SCR&Erelativealla
gestionedei Servizidi Buildings&Energy;
la Societaacquisisce
da NetworkiServizirelativiall'activelayerper la composizione
deiServiziWLRe Bitstream;

la Societadovra esseredotatadi assete risorserelativeallagestionedei processilT, ai processidi Commerciali(risorsein ambito NWS),
alledotazioni(es.autoparco,
informaticaindividuale,
AFC,Regolamentazione,
Legal,HR,etc.)
etc.)e alleattivitadiStaff (Purchasing
LaSocietaforniscein outsourcinga Tl (a condizionidi mercato)i servizirelativiall'accoglíenza
dei reclamiper i servizidi rete fissa(187.2
(Customer
e t9L.2l,le attivitadi istallazione
Premesis
Equipment: CPE),
le attivitadi Network
ed assistenza
degliapparaticliente
Managementrelativealleinfrastrutture
chevengonomantenutein Telecomltalia(activelayer,rete In cavoa lungadistanza,
backhauling
mobile,etc.);
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Agenda

) Modellodi Servizioe Perimetrodi Attività

) Considerazioni
sulValoree sullaStrutturaSocietaria
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StrutturadellaRetedi Accesso- Schemagenerale
Sede

lnclude:
. Tubazioni
. CaviinRame
. Cavicoaxe microcoax
. Caviin Fibra
o ArmadiRL
. Serrature allarmistica
. Terminazioni
esternee
intene
o Sistemidi presurizzazione
per i caviin rame
o Permutatoriin ramee in
fibra
. Scaleal permutatore
o LineeAereee Palificate
. Raccordilargabanda
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Box
Ext.

eoxfi
!nt. I

Termlnazlone
Flbra

Oltre gli elementifisici di rete si consideranoancheI Sistemidi Gestione,i DBe gli strumenti di Misura
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lf perimetro
Tl OPAC:La Retedi Accessosotterranea
Net Asset
Value

Net Asset
Casa
delcliente
Cavettodì-"

j

distribuzione

Altrisisteml
--, tineai--d!
t

Alimentazione
e
londizionamento
PermutatoreI
I

I

i

Apparatidi
Giunto
\
\

I

Retesecondaria
i

(cavibassapotenzialità)
t

..

-

Reteprimaria'.'
in tubazione
(cavi61ft;potenzialità),

(*) NONinclusinel perimetro
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ll perimetro
Tf OPAC:La Retedi Accessoaerea

Net Asset
Vqlue

armadi
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Tl OPAC:ValoreContabile
AssetConferiti
(Datiriferitialle Piattaformedi Rete)
Tl Opac

Telecomlteilia
to be
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VALORETORDOCONTABILE
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* ll valore dell'Awldmentoattribuibiledlld Socíetù/CGU
sarùpari alla dífferenzatra ll FolrMarket
Valuedellostessoed îl Net AssetValue(tole dllferenzapotrà essereattrlbuta agll assetln casodÍ
dpplícazíonedella PPA)

I
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--1
Consistenze
Personale
TelecomltaliaSpAe Tl OpAC
(Headcount)

OpenAccessNetwork& Wholesale
TechInfra
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Market
Operatlon

HQ & Staff

Agenda

di Attività
) Modellodi Servizioe Perimetro
dedicato
Patrimonialie Personale
Tecniche,
) consistenze

14
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(preliminary
Tl OPAC:MainFinancials
figures)
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Tf OPAC:if possibile
percorso
Societario
societarie:
7. Conferimento
del RamodAziendain unaSocietà(esistente
o di nuovacostituzione)
controllata
interamente
daTl (successivamente
le azionidellastessapotrebbero
esserecedute
ín tutto o in parte)
2. Scissione
di Telecomltalia
3. Cessione
del Ramod'Azienda
ad altraSocietà(NewCoo esistente)
di cuiTl puòeventualmente
acquisire
unaquotapostcessione

ì

y @ttualeazionariatoU -t

tltercato
i
Azionistitbd
lottr"t"-'tiioiiriato Tt1
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percorsoSocietario
- Conferimento
Tl OPAC:il possibile

Mercato

(attualeazionari ato TI)

) Tax:operazione
fiscalmente
neutra*
) Debt:Lacostituzione
in considerazione
diTl OPAC,
del consistente
EVe dellasoliditàdel CashFlowOperativoprodottodallaSocietà,
di attribuirequota parte del
comporterebbel'opportunità/necessità
non dovrebbecomportare
DebitodiTl alla NewCo.lJoperazione
probfemiin terminidicompliancecon i regolamenti/covenants
dei
Bondse delleCreditFacilitiesdi cui oggiTle le sueSocietà
Finanziarie
sonoemittenti/titolarifinquandoTl manterràil controllo
dellaSocietà
diTl OPAC
nel perimetrodi controllo
)Operations:il mantenimento
al
diTl consentedi gestireper fasiil processodi adeguamento
nuovomodellodi funzionamento

in tutti i casiassorbiràpartedel
) AccountÍng:LaNewCo(TlOPAC)
GoodwilloggiallocatosullaCGUCoreDomestic
richiedendo
pertantola definizionedi specificiparametriper la relativaverificadi
(Flussieconomico-fi
recuperabilità
nanziari,WACC,
tassidi crescita
nelTerminalValue,etc.)
)Tax: Tl OPACpotrebbeconseguentemente
optareper
l'applicazione,
in tutto o in parte,dell'impostasostitutivadell'trese
delf'frap (aliquotadel16%l
) Regolamentazione:
la separazione
contabiledelleRetaFissadi
Accessopotrebbecomportareunasituazionedi maggiorepressione
sullecondizionieconomico-tecniche
di accesso
alla Rete
dell'OperatorelncumbentsiaconriferimentoallaRetein Rameche
alleRetidi NuovaGenerazione

4TELEcoM
--

(*) Nell'lpotesiche ll compendlo azlendafeda conferlre comprendaun Goodwlll superlore al Patrlmonlo Netto (lpotesirealisticanel caso
sl voglia attribuire quota non lrrilevante del Deblto dl Tl a Tl OPAC)l'operazione,anchese effettuata contabilmentea valorl di libro,
darebbe luogo ad un Patrlmonlo Netto negatlvo al flnl flscall (non avendol'awlamento dl Tl rilevanzaflscale)che potrebbe essere
asslmllatoal pagamentodl un prezzocashche,qulndi, non godrebbedel reglmedl neutralltafiscalelllustratoln precedenza.
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percorso
- Scissione
Tl OPAC.il possibile
Societario

Mercato
(attu ale azion ari ato Tl)

fiscalmenteneutra
,[ ] Tax:operazione
) Debt:Lacostituzione
diTl OPAC,
in considerazione
del consistente
prodotto
EVe dellasoliditàdel CashFlowOperativo
dallaSocietà,
comporterebbe l'opportunità/necessitàdi attribuirequota parte del
DebitodiTl alla NewCo.Taleattribuzionedovràtuttaviaessere
compliantcon i regolamenti/covenants
dei Bondse delle Credit
Facilities
di cuioggiTle le sueSocietàFinanziarie
sono
Sievidenzia
chenelcasodiscissione,
emittenti/titolari.
Società
e beneficiaria
scissa
sonoresponsabili
in solidoper i debitiante
scissione
la separazione
) Regolamentazione:
dellaRetepotrebbe
comportare
un parziale
alleggerimento
dellaregolamentazione
a cui
i:;r=;+:
(condizioni
oggíè soggettaTl Retail
di replicabilità)
i r - - .- - - - - ::- '.
per il caso
) Accounting& Tax:valgonole medesimeconsiderazioni
diConferimento
del RamodAzienda
)Operations: la profondarevisionedegliattualiperimetrí,processi
e sistemidellAziendarichiederebbe
tempi notevoliper una messaa
regimedel nuovomodellodi funzionamentorendendodifficilmente
praticabiliscenari
cheipotizzino
unaseparazione
nettanel breve
terminedel governodelleoperations
) Regolamentazione:
la separazione
contabiledelleRetaFissadi
potrebbe
Accesso
comportareunasituazionedi maggiorepressione
sullecondizionieconomico-tecniche
diaccessoalla Rete
dell'Operatoretncumbent(TlOPAC)sia
con riferimentoalla Retein
RamechealleRetidi NuovaGenerazione

4TELEcoM
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- Cessione
percorso
Tl OPAC:if possibile
Ramo
Societario
d'Azienda
) Debt:Lacostituzione
in considerazione
diTl OPAC,
del consistente

Mercato
I
a
e
i @ttu azîon ari ato Tl)

Azîonistítbd

EVe dellasoliditàdel CashFlowOperativoprodottodallaSocietà,
l'opportunità/necessità
comporterebbe
di attribuire quotapartedel
(e unitamenta
DebitodiTl allaNewCocheper effettodellaCessione
all'importoCash)produrrebbeunariduzionedell'lndebitamento
contrapposta
ad unariduzionedellaCash
Consolidato(chiaramente
Taleattribuzionedovràtuttaviaessere
Generationprospettica).
compliantcon i regolamenti/covenants
dei Bondse delle Credit
le
Facilities
Finanziarie
di cui oggiTle sueSocietà
sono
emittenti/titolari.
la separazione
dellaRetepotrebbe
) Regolamentazione:
un parziale
alleggerimento
comportare
dellaregolamentazione
a cui
oggiè soggettaTl Retail(condizioni
di replicabilità)
partedel Goodwilloggiallocato
) Accounting:Tl OPAC
assorbirà
pertantola ri-definizione
sullaCGUCoreDomestícrichiedendo
dei
parametriper la verificadi recuperabilità
) Operations:la profondarevisionedegliattualiperimetri,processi
e sistemidellAziendarichiederebbe
tempi notevoliper una messaa
regimedel nuovomodellodi funzionamentorendendodifficilmente
pratícabiliscenaricheipotizzinounaseparazione
nettanel breve
terminedel governodelleoperations
potrebbe,in funzionedelle
) ScenarioCompetitivo:Tl OPAC
procederead
disponibilitàfinanziariee obiettividel nuovoazionista,
un roll-outmassivodellacomponenteattivadellaRetediAccesso
) Tax:operazione
fiscalmente
rifevante

*TELECoru
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Tl OPAC:Considerazioni
sulValore

) Lacostituzione
potrebberappresentare
di Tl OPAC
un'opportunità
in presenza,quale
pre-requisito,
di un sostanziale
miglioramento
dell'attualecontestoregolamentare
chegarantisca
a Telecom
ltaliaun sistema
delleregolein gradodi difendere
il valore
dei propriasset/investimenti
sullaReteFissa
) In assenza
di talecondizione
la separazione
delleRetaFíssadi Accesso
comporterebbe
senzadubbiounasituazionedi maggíorepressione
sullecondizÍoni
economico-tecniche
di accesso
alla Retedell'Operatore
Incumbentsiacon
riferimento
allaRetein Ramecheagliinvestimenti
prospettíci
sulleRetidí Nuova
Generazione
) lJapertura
del Capitaledi TI OPAC
potrebberealizzarsi
unicamente
a frontedi un
investimento
consistente
realizzato
da un investitore
ín gradodi accettareuna
remunerazione
del capitaleinferiorea quelladelsettoreTLC(intermediazione
di
WACC)che
consenta
il completoriconoscimento
delvaloredi mercatodellaRete.
Taleconsiderazioni
limitain misurasignificativa
ipossibifi
investitori
ínTl OPAC

*TELEcoM
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