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• AZIENDA, sedi aziendali: Parco dei Medici, Roma. Telecom Italia, sede 
aziendale romana di Parco dei Medici I16493 -   

• BOVE ADAMO, manager TIM: misterioso decesso. Adamo Bove, manager 
della TIM (Telecom Italia Mobile) deceduto in circostanze misteriose nel luglio 
2006: contrasti avuti con Fabio Ghioni all’interno di Telecom Italia; attacco 
sferrato a quest’ultimo mediante la richiesta di un suo trasferimento in un’area 
aziendale meno sensibile allo scopo di isolarlo; dichiarazioni rese: «Ghioni era 
parte integrante del meccanismo…»; Fabio Ghioni, tentativo di coinvolgimento 
di Bove nella vicenda relative alle “falle” di Telecom Italia I16494 -   

• BRASILE, concorrenza: Brasil Telecom. Brasil Telecom, Fondo Opportunity 
riconducibile a Daniel Dantas: detenzione della maggioranza del pacchetto 
azionario della società di telefonia diretta concorrente di Telecom Italia nel 
Paese sudamericano I16495 -   

• CONCORRENZA, Fastweb: presunta corruzione dell’Autorità garante. 
Fastweb, sospetti nutriti da Fabio Ghioni sul concorrente di Telecom Italia in 
ordine alla presunta corruzione di alcuni componenti dell’Autorità di controllo 
sulle telecomunicazioni a danno del gruppo di Tronchetti Provera I16496 -   

• CORRIERE DELLA SERA, Telecom Italia: guerra contro il gruppo RCS. Le 
cronache del “Corriere”: il padrone, lo spiato e l’animaletto. Attacchi 
informatici al gruppo Rizzoli Corriere della Sera, nemico e concorrente della 
Telecom di Tronchetti Provera; RCS, la Telecom Italia diviene il nemico 
principale e Marco Tronchetti Provera diviene oggetto dello spionaggio 
elettronico I16497 -   

• CRITICITÀ (e punti di forza), 2001-03. Telecom Italia, «…forza e complessità di 
un universo che può tutto e che non si preoccupa di come fare per ottenerlo»: 
2001, acquisizione della società telefonica da parte di Marco Tronchetti Provera 
mediante l’impiego del capitale Olivetti; l’accordo con Roberto Colaninno ed 
Emilio Gnutti che portò alla formazione della società Olimpia; la posizione di 
monopolista avuta da Telecom Italia in un mercato piuttosto conservativo: il 



peso esercitato dal modello produttivo e dalla forte componente 
infrastrutturale e le successive difficoltà derivanti dai limiti imposti da un 
mercato liberalizzato; convention del Gruppo dopo l’assunzione della guida da 
parte di Tronchetti Provera: stato finanziario e tecnologico dell’azienda e 
prospettive di sviluppo I16498 -   

• CRITICITÀ, criticità: esubero di personale (2003). Telecom Italia, 2003: 
l’azienda si trova soffocata da un esubero di personale I16499 -   

• DELLA SETA GIORGIO. Giorgio Della Seta, rappresentante di Tronchetti 
Provera in America latina I16500 -   

• ENTEL. Entel Bolivia (gruppo Telecom Italia) I16501 -   

• ICT. Telecom Italia, ICT Technology Area I16502 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: sistemi anti-intrusione, progetto 
“Agosto”. Intercettazioni telefoniche su rete fissa, sistemi anti-intrusione 
“intelligenti”: il “progetto Agosto” di Telecom Italia I16503 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: sistemi raccolta DFD, progetto 
“Gorilla”. Intercettazioni telefoniche, piattaforma di intercettazione basata sui 
sistemi di raccolta DFD (distribuzione fonia e dati); sistema DFD, processo 
autorizzativo all’accesso al sistema: il progetto Gorilla elaborato da Telecom 
Italia I16504 -   

• INTERNAL AUDITING. Internal Auditing (gruppo Telecom Italia) I16505 -   

• INTERNAL AUDITING, gestione sistemi informatici del Ministero 
dell’Interno. Ministero dell’Interno, sistemi informatici utilizzati nel corso delle 
consultazioni elettorali in Italia: analisi dello stato della loro sicurezza 
effettuato nel 2006 dall’azienda Internal Auditing del gruppo Telecom Italia 
I16506 -   

• INTRUSIONI TELEMATICHE, guerra commerciale con Vodafone. Telecom 
Italia, security: incursione nella rete informatica di Vodafone, gestore di 
telefonia concorrente I16507 -   

• INTRUSIONI TELEMATICHE, spionaggio: abbagliamento computer 
“bersaglio”, Arp Spoofing. Spionaggio telematico, programmi informatici in 
grado di “abbagliare” i computer oggetto dell’attività intrusiva: il caso Arp 
Spoofing di Telecom Italia I16508 -   



• INTRUSIONI TELEMATICHE, Telecom Italia: indagine ROS Carabinieri. Arma 
dei Carabinieri, Reparto Operativo Speciale (ROS): indagine su intrusioni 
telematiche all’interno di Telecom Italia I16509 -   

• IT GOVERNANCE. It Governance (gruppo Telecom Italia) I16510 -   

• LINEE SOCIALI INTERNE (in franchigia). Telefonia, “linee sociali” interne (in 
franchigia): inesistenza di un consuntivo dei consumi e conseguente 
impossibilità di realizzare un profilo commerciale associato alla linea I16511 -   

• OLIVETTI, fusione con Telecom Italia. Olivetti, fusione per incorporazione con 
Telecom Italia I16512 -   

• PIRELLI, fusione con Telecom Italia: opposizione Deminor. Fusione Pirelli-
Telecom Italia, opposizione all’operazione da parte della Deminor, società di 
consulenza per investitori istituzionali che – nel caso di specie – rappresentava 
gli azionisti di minoranza del gruppo facente capo a Marco tronchetti Provera; 
Deminor, società di consulenza attiva nel settore delle analisi relative alla rete 
di relazioni dei personaggi coinvolti in operazioni finanziarie o commerciali in 
senso lato; Deminor: contrasto, messa a nudo e resa inoffensiva dall’azione 
degli uomini della security aziendale di Telecom Italia; Roberto Mosetti, 
responsabile di Deminor per l’Italia I16513 -   

• POMPA PIO, scandalo Sismi. Pio Pompa, ex impiegato di Telecom Italia 
transitato successivamente al Sismi durante la gestione Pollari I16514 -   

• SPIONAGGIO, microspia amministratore delegato Enrico Bondi. Telecom 
Italia, security aziendale: transizione dalla vecchia alla nuova struttura dopo il 
rilevamento di una microspia installata da elementi della “sicurezza” della 
Pirelli all’interno dell’autovettura dell’amministratore delegato del gruppo 
Enrico Bondi I16515 -   

• STRATEGIE AZIENDALI. Telecom Italia, sottili strategie aziendali I16516 -   

• TELECOM ITALIA LAB. Telecom Italia Lab I16517 -   

• TELEFONIA, Telecom Italia: security aziendale (RINVIO) al riguardo vedere 
le schede “TELECOM ITALIA/SECURITY” (nella cartella 
“INTERNET/INFORMATICA/INFORMATION WARFARE”) e “GHIONI FABIO”;  

• TIM, telefonia mobile. TIM (Telecom Italia Mobile) I16518 -   

• TIM BRASIL, criticità. TIM Brasil (Telecom Italia Mobile Brasil), problemi di 
inserimento nella realtà locale del Paese sudamericano: sabotaggi, traffico di 
informazioni e altre oscure vicende I16519 -   



• TRONCHETTI PROVERA MARCO, dimissioni dalla guida del gruppo. Marco 
Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom Italia rassegnate 
a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto da Romano Prodi 
nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” e il veto opposto alla cordata AT&T e 
America Movil I16520 -   

• UMTS, Telecom Italia: TIM Tribù. Telecom Italia, lancio sul mercato del 
servizio UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) e del pacchetto 
TIM Tribù: strategie commerciali, individuazione del target dei potenziali 
consumatori nei gruppi di ragazzi a elevato volume di traffico telefonico 
I16521 -   

 

 


