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Telecomunicazioni, guerra delle tariffe
Il nuovo fronte sono i costi occulti 
I servizi nel mirino: la segreteria, il controllo del credito residuo e il superamento delle soglie di consumo

SANDRA RICCIO
MILANO

N on c’è soltanto la
battaglia dei prez-
zi. Le compagnie
telefoniche si fan-

no largo sempre di più anche
con le nuove proposte anti-
costi nascosti. È il caso di Fa-
stweb che già da oltre un an-
no ha lanciato #nientecome-
prima, la strategia che vede 
l’azienda impegnata sul tema
della trasparenza delle offer-
te fisse e mobili e che ha visto
l’abolizione di tutte le spese
nascoste.

In più Fastweb ha anche
deciso per le proprie offerte
solo prezzi «fissi» che non
cambiano alla fine del perio-
do di lancio e di dare la possi-
bilità ai nuovi così come ai già
clienti di sottoscrivere le stes-
se offerte, senza nessun costo
aggiuntivo. 

Anche ho., il nuovissimo
operatore mobile di Vodafo-
ne, ha puntato sulla chiarez-
za e ha ideato una tariffa che
si presenta semplice e tra-
sparente. 

Disputa sul 4G+
Iliad, l’operatore francese
low cost sbarcato a fine mag-
gio in Italia, ha scelto la stes-
sa strada, salvo poi inciam-
pare su promesse poco chia-
re. Il Gran Giurì della pubbli-
cità nei giorni scorsi, su de-
nuncia dei concorrenti Tim e
Vodafone, ha infatti parlato
di «pratiche commerciali
scorrette riguardo la pro-
messa di una copertura
4G+». Il risultato è stato una
condanna da parte del Gran
Giurì della pubblicità che ha
affermato che la trasparenza
di informazione di Iliad non
è chiara. 

La voce registrata 
Il tema delle spese extra, che
il più delle volte gli utenti non
sanno neppure di pagare, è 
da sempre al centro dell’at-
tenzione e anche le associa-
zioni dei consumatori si sono
più volte scagliate su questo 
fronte. Si tratta di balzelli co-
me, per esempio, la segrete-
ria telefonica che alcune 
compagnie ancora oggi fan-
no pagare fino a 1,5 euro al
giorno.

Tra gli altri extra costi c’è
poi il servizio «ti ho cercato»
che può variare dai 12 cente-
simi al giorno fino a 1,59 euro
al mese.

Verifica a pagamento
L’elenco di questi costi è lun-
go e negli anni si sono ag-
giunte sempre nuove voci e 
sempre più fantasiose. Tra 

queste c’è il servizio di con-
trollo del credito residuo che
si paga, con alcune compa-
gnie, anche 40 centesimi di 
euro a chiamata. 

Il tutto finisce con il pesare
sulle tasche dei consumatori,
che ogni anno, senza nem-
meno accorgersene sborsano
oltre 2 miliardi di euro (solo
per quel che riguarda la tele-
fonia mobile).

Esborsi a sorpresa
Da considerare anche le ta-
riffe extra soglia, vale a dire
i costi in più da pagare se si
consuma più di quanto previ-

sto dal proprio pacchetto ta-
riffario. È una voce che ri-
guarda soprattutto il traffico
Internet. 

Qui alcune compagnie fan-
no pagare anche 10 euro per
ogni giga di dati utilizzato ol-

tre il proprio limite. 
«Oltre ad incidere pesante-

mente sulla spesa finale, i co-
sti nascosti rendono molto 
complicato confrontare le of-
ferte e individuare quella più
conveniente – sottolinea Ro-

berto Chieppa, che in Fa-
stweb ha la responsabilità del
settore Marketing and Custo-
mer Experience -. Fastweb da
oltre un anno ha basato la
propria strategia sulla traspa-
renza e sulla chiarezza delle

Si muovono
le associazioni

dei consumatori
e il Gran Giurì

offerte, eliminando tutti i co-
sti nascosti, le promozioni a
tempo, i vincoli di durata e le
penali in caso di recesso anti-
cipato, sia per il mobile che 
per il fisso». —
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I costi (ordinari ed extra) nella telefonia mobile

*con riduzione velocità a 128kbps; **con riduzione velocità a 128kbp

Costo della sim 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 9,99 €
compreso 

costo attivaz.

9,99 €

Scatto alla risposta 0 0,20 € 0,20 € 0 0 0 0 0

Giga fuori soglia
(come dichiarato)

1GB/2€ 200 MB/
1,90€

200 MB/2€ *0 20MB/
0,20€

Traffico
bloccato

sbloccabile
a richiesta a

50Mb/0.50€

Blocco
navigaz. fino

a  pagamento
nuova

mensilità

100MB/
0,9€

Sms 0,05 € 0,19 € 0,29 € 0.15€/min 0,29 € 0,25 € 0 0

Mms 0,05 € 1,30 € 1,30 € 0,50 € 1,12 € 1,12 € - 0

Giga fuori soglia 
(calcolato in €/GB)

2 € 9,50 € 10 € **0 10 € 10 € - 9 €

Costo minuto
extrasoglia

0,05€/min 0,23€/min 0,25€/min 0,29€/min 0,29€/min 0.35€/min 0 0

Costo di attivazione 0 5 € 3 € 3 € 3 €
9€ senza
passaggio

del numero

3 €
9€ senza
passaggio

del numero

compreso
nella SIM

Costo cambio piano 0 19 € 19 € 15 € - - Unico piano Unico piano

Segreteria 
telefonica

0 0,23€/
min

1,5€/
giorno

0,12€/
chiamata

0,164€/
chiamata

0 0 0

Servizio 
"ti ho cercato"

0 1,59€/
mese

0,12€/
giorno

0 1,5€/
mese

0 0 0

Controllo credito 
residuo

0 0 0,4€/
chiamata

0 0 0 0 0

Servizi aggiuntivi 
attivati di default

0 2,10€/
mese

 (prime Go).
1°mese gratis

 "rete sicura"

1€/
mese

0 0 0 0 0

C O S T I  E X T R A S O G L I A

FASTWEB TIM VODAFONE WIND 3 Kena ho. ILIAD



22 LA STAMPA LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018 tuttosoldi

LA VICEPRESIDENTE VALENTINA La strategia del gruppo leader della ristorazione collettiva per diversificare le attività

“Pellegrini fa mense in Italia e all’estero
Creato da noi il buono pasto elettronico”

D al settimo piano del-
la sede del gruppo
Pellegrini in via Lo-
renteggio a Milano si

scorge il basso fabbricato che
ospita Ruben, il ristorante soli-
dale che per un euro (ma i ra-
gazzi sotto i 16 anni non paga-
no) offre un pasto caldo a fami-
glie e persone temporanea-
mente in difficoltà. Ogni sera 
vengono servite circa 400 per-
sone e «pagare un prezzo sim-
bolico è il modo per conciliare
dignità e necessità». Per Valen-
tina Pellegrini, figlia e vicepre-
sidente della società fondata 
dal padre Ernesto nel 1965, si
tratta di «un progetto che, rea-
lizzato attraverso la Fondazio-
ne, ci permette di restituire
qualcosa ad un territorio che 
tanto ci ha dato e che tanto
continua e continuerà a darci».

Non è un caso che il «cuore»
del progetto di responsabilità 
sociale sia una mensa. La storia
della Pellegrini, infatti, nasce 
nel 1965 quando a Ernesto, 
che lavora come contabile alla
Bianchi, viene proposta la ge-
stione della mensa aziendale.
«Da allora - racconta Valenti-
na, classe 1981 - ci abbiamo
sempre messo la faccia». Oggi
le mense sono 600 ma nel cor-
so degli anni il gruppo si è di-
versificato e gestisce il servizio
di buoni pasto, le forniture ali-
mentari anche per conto terzi,
il «facility management» e il
«vending». E poi c’è l’industria

per la lavorazione delle carni 
bovine, con produzione di vi-
tello «per oltre il 90% da filiera
italiana». Il combinato dispo-
sto di queste attività ha portato
nel 2017 a un fatturato di 540
milioni, in crescita «dell’11% 
rispetto all’ultimo biennio» e 
con previsione di incremento 
dell’11% anche nel 2018. Per
la vicepresidente si tratta di 
«un trend molto importante 
perché cresciamo più della me-
dia del nostro mercato di riferi-
mento che viaggia sul 2,7% in
più all’ anno». Senza dimenti-
care che «alla fine di giugno la
nostra posizione finanziaria
netta era di 22 milioni di euro.
E per scelta aziendale noi rein-
vestiamo sempre gli utili». —
L’anno scorso il gruppo Pel-
legrini è cresciuto anche nel
mercato dei buoni pasto, che
in Italia è in difficoltà?
«Sì, perché abbiamo puntato
sull’innovazione. La Pellegri-
ni ha realizzato il primo e
unico sistema di buono pasto
elettronico utilizzabile sui
Pos bancari già installati ne-
gli esercizi commerciali gra-
zie ad un accordo con i prin-
cipali gestori terminali che
rappresentano il 95% dei Pos
presenti sul territorio nazio-
nale. L’attivazione è molto
semplice, avviene da remoto,
e il numero di aziende che lo
richiedono sta crescendo ra-
pidamente. Ad oggi i ticket
elettronici sono 50 mila su un
totale di 230 mila. E poi pun-
tiamo sulla sostenibilità dei
buoni pasto».
Sostenibilità dei buoni pa-
sto?

«Sì. La nostra proposta com-
merciale, a salvaguardia degli
utilizzatori, prevede un equili-
brio tra gli sconti concessi ai
clienti e le commissioni richie-
ste ai pubblici esercizi. Ma nel-
la nostra strategia di sviluppo
abbiamo deciso di andare ol-
tre il buono pasto».
Tradotto vuol dire che avete
deciso di ampliare i servizi 
offerti alle aziende?
«In questi anni c’è stata
un’evoluzione dei rapporti tra
imprese e lavoratori e sempre
più spesso si parla di welfare
aziendale. E così noi abbiamo
deciso di allargare la nostra
offerta con la proposta di buo-
ni regalo, buoni carburante e
convenzioni aziendali com-
presa la gestione di progetti 
articolati di welfare, anche di
carattere sanitario. E possia-
mo farlo perché abbiamo cre-
ato una rete di partner con cui
possiamo gestire queste op-
portunità. Buoni pasti elettro-
nici e il welfare sono i due set-
tori che più ci hanno permesso
di crescere nel 2017. E lo stes-
so sta avvenendo nell’anno in
corso».
Cresce anche il fatturato del-
la ristorazione collettiva?
«È l’altro settore che sta deter-
minato la crescita del nostro
Gruppo. A parte il mondo del-
la cooperazione siamo l’unica
grande azienda italiana di un
settore dove i nostri competi-
tor sono multinazionali. Con
molti dei nostri clienti la rela-
zione dura da più di trent’anni
con altri ancora da più tempo,
penso a Canon che seguiamo
dal 1967 oppure Nokia

(1970) o Nestlè (1971). Se
oggi queste ed altre aziende
continuano a darci fiducia è
perché il nostro modello orga-
nizzativo “familiare” è in gra-
do di dare risposte tempestive
e anche per l’innovazione».
In concreto che cosa fate?
«Tre anni fa abbiamo creato
Accademia Pellegrini, un cen-
tro di ricerca, sviluppo e for-
mazione unico con una dupli-
ce funzione investire in idee
nuove e formare le persone
che andranno ad utilizzarle e
questo ci ha permesso soprat-
tutto nell’ambito della ristora-
zione di trasformare le idee in
soluzioni».
In pratica?
«L’anno scorso abbiamo inve-
stito undici milioni. I prodotti 
della nostra linea Arcangeli, il
private label di Pellegrini sono
preparati secondo un preciso 
disciplinare che ne definisce gli
standard qualitativi garanten-
do le caratteristiche organolet-
tiche e i parametri di resa. Que-
sti prodotti sono stati recente-
mente premiati con il marchio
di qualità dell’associazione per
la sicurezza nutrizionale in cu-
cina poiché, tra l’altro, conten-
gono contenute quantità di sa-
le, grassi e zuccheri e non con-
tengono grassi idrogenati, olio
di palma e olio di cocco».
L’innovazione nella ristora-
zione è solo legata al well-
ness?
«I menù sono importanti e
per questo offriamo la cucina
vegana e vegetariana ma an-
che quella internazionale e lo
street food ma ci occupiamo
sempre più anche di promo-
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MAURIZIO TROPEANO
MILANO

zione di cultura alimentare in
particolare nelle aziende e
nelle scuole e di spazi e strut-
ture andando incontro alle
nuove esigenze delle imprese
come, ad esempio, lo smart
working».
Dunque, non solo cibo ma 
anche studio degli interni?
«Il ristorante aziendale oggi è
un luogo modulare e flessibi-
le, da vivere anche al di fuori
della pausa pranzo. E noi pos-
siamo mettere in campo il la-
voro del nostro ufficio tecnico
interno dove architetti e inge-
gneri studiano e propongono
ogni giorno progetti innovati-
vi per soluzioni chiavi in ma-
no: dallo spazio mensa all’of-
ferta gastronomica». 
Pellegrini esporta all’estero
la ristorazione collettiva?
«Siamo presenti all’estero dal
1979 con la Pellegrini Cate-
ring Overseas che dispone di
una struttura specializzata 
per fornire catering e servizi
alberghieri ai cantieri di lavo-
ro diffusi nel mondo e in parti-
colare nelle zone meno sem-
plici da raggiungere. Ad oggi
operiamo con solide basi or-
ganizzative e logistiche in An-
gola, Congo, Nigeria e Emirati
Arabi Uniti. Il fatturato sui
mercati esteri vale circa 50
milioni. Un risultato comun-
que importante visto il cre-
scente clima di incertezza che
ci ha costretto ad abbandona-
re la Libia e che ci crea diffi-
coltà in Nigeria».
Nel bilancio di previsione del
2018 del gruppo Pellegrini 
sono previste risorse per
possibili acquisizioni? E se sì
in quale campo?
«Stiamo pensando ad una pos-
sibile acquisizione nel campo
del business facility, in parti-
colare per quelle attività che ci
permetterebbero di chiudere
il cerchio della nostra offerta.
La filosofia del gruppo Pelle-
grini è quella di essere il forni-
tore di riferimento per un’im-
presa e di mettere a disposi-
zione del cliente un servizio
chiavi in mano». —
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VALENTINA PELLEGRINI
VICEPRESIDENTE
DEL GRUPPO PELLEGRINI

Lavoriamo in Angola, 
Congo, Nigeria
e Emirati Arabi Uniti
con un giro d’affari
che vale 50 milioni

Nel bilancio
di previsione 2018
il fatturato cresce
dell’11 per cento
come già nel 2017

Nostro il primo 
e unico sistema 
di ticket digitali
sui Pos bancari 
già installati 
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L’azienda in cifre

Anno di fondazione

1965

Numero di mense

600
Pasti ogni giorno

200.000

Numero clienti welfare solutions

3.200
Fatturato (dati 2017)

540milioni di Euro

EBITDA (dati 2017)

39 milioni di Euro

Utilizzatori buono pasto giorno

di cui 50.000 in elettronico
230.000

Dipendenti

8.500


