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1. Corrisponde al vero che TIM ha versato tra i 410 e i 420 milioni di euro a Lega Serie A 
per i diritti televisivi?  

No, il titolare dei diritti della Lega Serie A è DAZN. TIM non ha partecipato, né direttamente, 
né indirettamente alla gara per l’aggiudicazione degli stessi e non ha intrattenuto rapporti 
con la Lega in questo contesto. Noi abbiamo siglato con DAZN un accordo commerciale, 
inizialmente in esclusiva, per la distribuzione dei loro contenuti sulla nostra piattaforma 
streaming, TimVision. Il valore dell’accordo è confidenziale. 

2. Corrisponde al vero che nell’audit interno si faccia riferimento a irregolarità 
nell’assegnazione dei diritti televisivi del campionato di calcio italiano a TIM e DAZN? 

 
Non è vero, non sono state evidenziate irregolarità di questa natura. 

 
3. E’ vero che, alla fine del 2022, gli abbonati a DAZN su TimVision corrispondono al 

numero di 550mila? 
 

Per ragioni di mercato, non abbiamo mai reso pubblici i dati relativi alla customer base di 
TimVision. Oltretutto, quelli relativi a DAZN, sono soggetti ad un accordo di riservatezza. 

 
4. Corrisponde al vero che il cda di TIM stia valutando un’azione di responsabilità o un 

esposto in Procura in merito alla gestione dell’accordo tra TIM e DAZN? 
 

Poiché si tratta di un’informazione rilevante per il mercato e TIM è una società quotata non 
possiamo fare commenti al riguardo, ma solo su decisioni formalmente approvate.  

  
5. Corrisponde al vero che il dott. Andrea Pezzi abbia avuto un ruolo nell’assegnazione di 

tali diritti? 
 

Come già detto sopra, TIM non ha partecipato ad alcun titolo alla gara, per cui non abbiamo 
informazioni al riguardo.  

 
6. Domande su MINT: 

 
a. Corrisponde al vero che TIM abbia sottoscritto nel 2021 un contratto alla società 

MINT, che prevede il pagamento di 5 milioni di euro all’anno per i prossimi anni? 
 

b. Corrisponde al vero che alla cifra summenzionata vada aggiunta una Service Fee che 
prevede: un importo pari al 4% del budget digitale stanziato da TIM; un importo 
giornaliero pari a €1100 in relazione al Servizio Value Factory; un importo giornaliero 
pari a €700 in relazione al servizio Academy? 

 
c.  A quanto ammontano complessivamente i compensi annuali di MINT erogati da 

TIM? 
 

d. E’ vero che nel 2020 TIM ha pagato fatture a MINT o Myintelligence pari a 28.123.354 
€? 
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MINT, prima My Intelligence, è un operatore affermato nel mercato italiano ed è un 
fornitore di TIM da diversi anni. E’ incaricata di fornire servizi a supporto delle campagne 
di marketing digitale. Come ogni azienda, non rendiamo pubbliche le condizioni relative ai 
contratti con i nostri partner, essendo coperti da un vincolo di riservatezza.  

 
7. Degli abbonamenti stipulati con TIM rispetto alla rete fissa e internet qual è la 

percentuale attivata esclusivamente online? 
 

Le acquisizioni digitali rappresentano una quota rilevante delle attivazioni dei servizi di TIM e 
tale quota cresce nel tempo. Questo fenomeno riguarda tutti i servizi, quelli fissi, mobili, così 
come i prodotti e i contenuti TV.  

 
8. Corrisponde al vero che su questioni riguardanti la gestione di TIM il dott. Labriola 

interloquisca abitualmente con il dott. Pezzi, quale intermediario in Italia di Vivendi? 
 

Nelle società quotate esistono specifiche regole relative ai rapporti con gli azionisti, rapporti 
che sono, non solo doverosi, ma soprattutto opportuni e fortemente incentivati dalla 
comunità finanziaria e non solo nazionale. E nell’ambito e nei limiti della suddetta politica, 
l’amministratore delegato, che è – assieme al Presidente - tra le figure incaricate di darne 
esecuzione, si interfaccia costantemente con gli azionisti - e i rappresentanti da loro designati 
- che ne abbiano fatto richiesta.  

 


