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Uniformità di layout e 
struttura per i bilanci del 
Gruppo Telecom Italia

Bilancio di Sostenibillità
del Gruppo distribuito 
unitamente al bilancio di 
esercizio

Sistema di bilancio reso 
disponibile nella versione 
"cartacea" ed in quella
on line per l'Assemblea 
del 7 maggio 2002

Telecom Italia presenta il Bilancio 2001
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Riduzione del 
numero di pagine
del 35% rispetto al 
2000 grazie alla 
razionalizzazione e 
sintesi delle 
informazioni

Inserimento di un 
navigatore “web-like” per 
orientare il lettore e facilitare 
la ricerca di informazioni

Struttura snella e 
sequenziale per 
facilitare la lettura e 
favorire gli 
approfondimenti

12 pagine dedicate alla 
comunità finanziaria 
per un'immediata lettura 
dell'andamento della 
gestione e delle attività 
del Gruppo

Le prime 5 pagine della 
Relazione offrono un 
quadro sintetico e 
completo
dell'andamento della 
gestione, dello scenario 
di mercato, delle linee 
guida strategiche
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Nota sintetica sulla 
variazione del metodo
e dell’area di
consolidamento, 
inserita prima dei dati 
per favorirne la 
comprensione e  
l'analisi 

All’interno dei Dati di 
sintesi e delle informazioni 
generali è presente,  in 
un'ottica di massima 
trasparenza, anche:

-

-

-

Una ricca sezione 
dedicata agli azionisti, 
con grafici dei Titoli del 
Gruppo, indicatori 
finanziari e credit rating;
La macrostruttura 
organizzativa del 
Gruppo con i 
responsabili delle 
funzioni centrali e delle 
Business Unit;
L'elenco delle 
partecipazioni 
internazionali con 
l'indicazione della 
Business Unit di 
consolidamento

Nel Bilancio, oltre ai 
dati storici, sono stati 
ricostruiti i dati 2000 e 
riportate le variazioni a 
"parità" di perimentro",  
per consentire 
un'analisi completa e 
trasparente
dell'evoluzione della 
gestione. 

Frequente ricorso 
a grafici per 
sottolineare 
l’andamento dei 
principali indicatori
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Introduzione nei Dati 
di sintesi e nelle 
informazioni generali 
di una sezione 
dedicata ai dati delle 
Business Unit per 
sottolineare il 
contributo di 
ciascuna ai risultati 
di Gruppo

Grafico di sintesi 
per evidenziare il 
peso relativo dei 
principali indicatori 
delle Business 
Unit
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Risultato netto consolidato 
del Gruppo in evidenza 
seguito dalla descrizione degli 
oneri non ricorrenti per 
rendere immediatamente 
confrontabili i risultati degli 
ultimi due esercizi

Frequente ricorso a tabelle
(numeriche e di testo) per 
favorire la leggibilità ed 
efficacia delle informazioni
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Struttura del capitolo 
omogenea per le varie  
Business Unit per 
facilitare la ricerca di 
informazioni e la lettura

Nuove sezioni
dedicate alle Business 
Unit contenenti tutte le 
informazioni rilevanti

“Executive summary” 
iniziale per evidenziare 
le principali informazioni 
relative alla Business 
Unit
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Il "pieghevole"
Uno strumento di lavoro di pronta 
consultazione,  pratico e maneggevole, 
con i principali dati di bilancio
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Snellimento del testo 
per dare maggiore 
risalto alle informazioni 
di rilievo

Il bilancio di sostenibilita’
Navigatore “web-
like”, come per il 
bilancio di esercizio

Riduzione del numero 
di pagine di oltre il 
50%  rispetto al 2000
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Il bilancio on line interattivo
Versione 
interattiva per 
rendere ancora 
più agevole la 
consultazione on 
line del bilancio 
del GruppoDownload

del bilancio 
sia in 
versione 
completa
che per 
singoli parti

Bilancio di 
Sostenibilità, per 
un'informazione 
completa ed 
integrata anche 
on-line

Tabelle di 
conto 
economico e 
stato 
patrimoniale in 
formato Excel,
come 
strumento di 
lavoro per gli 
analisti


