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All’interno 

rispetto agli interessi di 

parte e speriamo che la 

nuova classe politica sia 

all’altezza dell’incarico 

conferitogli, per il bene 

comune. Buon lavoro!  

In Poste, fra tagli, nuove 

strategie commerciali e 

continue riorganizzazio-

ni, spesso solo sulla 

"carta", c’è molto diso-

rientamento e disagio in 

categoria. Chi può, ab-

bandona la nave e lo sta 

facendo perchè vivere la 

giornata lavorativa è 

diventato, anche se non 

per tutti, un incubo, un 

tormento, una condizio-

ne molto stressante. 

Quasi sempre gli accor-

di non vengono rispetta-

ti e anche questo crea 

malumori.  Commer-

ciali, dup, osp, recapi-

to,logistica e corporet 

subiscono la mancanza 

di linee guida traspa-

renti e chiare. Queste 

problematiche saranno 

al centro delle nostre 

prossime iniziative per 

riportare diritti e aspet-

tative legittime, in un 

contesto irto di grandi  

difficoltà. Un abbraccio 

affettuoso 

Siamo all’epilogo. Final-

mente il paese ha un 

governo. Dopo conflitti, 

bagarre, crisi e rischi di 

tornare alle urne, ci si 

avvia verso una nuova 

fase. Ci auguriamo che il 

bene dei giovani, dei 

pensionati, dei cittadini e 

dei lavoratori prevalga 

Furlan sul: nuovo Governo. 
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GOVERNO. FURLAN: "AUGURI DI BUON LAVORO A CONTE ED AI SUOI MINISTRI.  

GRAZIE A MATTARELLA PER AVER CONDOTTO IL PAESE FUORI DALLA CRISI POLITICA. 

PRONTI AD UN DIALOGO COSTRUTTIVO" 

Roma, 1° giugno 2018 -   

"Speriamo che il nuovo Go-

verno, guidato dal professore 

Conte, al quale vanno, insie-

me alla squadra dei suoi Mi-

nistri, gli auguri di buon la-

voro dalla Cisl, sia all'altezza 

delle sfide cui è chiamato il 

nostro paese, come ci ha ri-

cordato oggi il Presidente 

della Repubblica Mattarella 

nel suo discorso alla vigilia 

del 2 giugno". Lo sottolinea 

la Segreteria Generale della 

Cisl, Annamaria Furlan, su 

Facebook. "Bisogna ringra-

ziare il Presidente della Re-

pubblica Mattarella, cui va 

tutto il nostro plauso, per 

aver condotto 

con grande 

saggezza e 

determinazio-

ne il paese 

fuori dalla 

crisi politica 

dopo quasi 

tre mesi dalle 

elezioni. E' 

importante 

aver tutelato i 

valori fondati-

vi della nostra 

Costituzione e riconfermata la 

centralità dell'Italia in Europa. 

Vedremo ora quali saranno i 

passi che il nostro paese farà 

nelle prossime settimane a co-

minciare dal vertice del G7 e 

dalle decisioni da prendere per 

costruire una Europa unita nel-

lo sviluppo, nel lavoro, nella 

solidarietà. Il sindacato e per 

quanto ci riguarda la Cisl, 

giudicherà l'azione del Go-

verno dai fatti e dai provve-

dimenti concreti. Questa è sta-

ta sempre la nostra linea re-

sponsabile, pronti al confronto 

con le nostre proposte e con un 

atteggiamento costruttivo, sen-

za per questo fare sconti a nes-

suno. Come ci ha ricordato 

oggi il Presidente della Re-

pubblica Mattarella la portata 

dei gravi problemi del paese 

reclama il massimo di collabo-

razione, unità e coesione so-

ciale. Ecco perchè è indi-

spensabile un dialogo sociale 

tra le istituzioni e le parti 

sociali, cui speriamo il nuovo 

Governo non si sottrarrà, 

per affrontare i problemi 

della crescita, del lavoro dei 

giovani, di una riforma fi-

scale equa, dei tanti dossier e 

vertenze aziendali aperti che 

attendono una soluzione. 

Come ci ha indicato oggi il 

Capo dello Stato bisogna ri-

durre le disuguaglianze, gra-

zie a interventi coordinati 

sui temi delle periferie delle 

nuove povertà, attraverso la 

promozione di forme più 

avanzate di solidarietà verso 

le fasce più deboli della po-

polazione, le famiglie in dif-

ficoltà, i giovani senza lavo-

ro, gli anziani".   
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“L’innovazione come motore per 

il successo” Marco Siracusa-

no, Responsabile Pagamenti, Mo-

bile e Digital di Poste Italiane e 

amministratore delegato di 

PosteMobile insieme a Massimo 

Rosini, Responsabile Posta, Co-

municazione e Logistica di Poste 

Italiane, hanno illustrato gli obiet-

tivi e le strategie dell’Azienda. 

Poste Italiane guida il processo 

di modernizzazione del Paese, 

le iniziative nel campo dei paga-

menti e in quello della logistica la 

posizionano fra le aziende lea-

der nel settore del commercio 

elettronico: 60 milioni di pacchi 

consegnati nel 2017 con una 

quota di mercato del 30% nel 

segmento “B2C”. Un risultato 

importante raggiunto grazie 

all’integrazione tra reti fisiche e 

digitali e all’unicità degli asset 

dell’azienda: 30 mila portalettere, 

4.500 corrieri, 12.800 mila uffici 

postali ai quali si aggiungono 17 

milioni di app scaricate, 16 milio-

ni di utenti registrati, 1,4 milioni 

di visitatori al giorno su web e 

app. Poste Italiane al NetComm 

Forum 2018: la convergenza tra 

fisico e digitale. I nuovi servizi in 

ambito logistica e pagamenti di-

gitali Tra i nuovi servizi presen-

tati al Netcomm Forum: 

“ScegliTu” che permette di gesti-

re e modificare le spedizioni dei 

pacchi dopo l’acquisto, offrendo 

la possibilità di consegnare ad un 

indirizzo diverso, indicare una 

persona di fiducia a cui recapita-

re il pacco o cambiare il giorno 

di consegna. La novità più im-

portante è “PuntoPoste”, la nuo-

va rete di accesso ai servizi po-

stali e di e- commerce, attiva da 

aprile, che integra negozi con-

venzionati fra cui i tabaccai, i 

punti di ritiro e i “locker” (gli 

armadietti elettronici automatiz-

zati che ad oggi sono 290) e che 

si aggiunge ai circa 12.800 uffici 

postali su tutto il territorio nazio-

nale. Nella due giorni milanese 

sarà presentato “Paga con Poste-

pay”, il servizio per l’accettazio-

ne dei pagamenti digitali da parte 

degli operatori e-commerce. La 

soluzione, da sito o da App del 

venditore, consente ai portali e-

commerce di accettare paga-

menti con carte Postepay per 

un utilizzo sicuro, semplice e 

veloce, anche in mobilità: 

“Paga con Postepay” prevede 

infatti la conferma del pagamen-

to direttamente sull’App Poste-

pay senza inserire ogni volta i 

dati della propria carta, con ulte-

riore aumento del grado di sicu-

rezza della transazione. Nel set-

tore dei pagamenti digitali, Poste 

Italiane è leader con una quota di 

mercato del 25% nelle transazio-

ni e-commerce e con oltre 2 mi-

lioni di e-wallet emessi.  

POSTE ITALIANE AL NETCOMM FORUM 2018 

LA CONVERGENZA TRA FISICO E DIGITALE 
Poste Italiane partecipa al Net-

Comm Forum 2018 presentan-

do le proprie soluzioni innovati-

ve in ambito logistica e paga-

menti digitali. Il futuro dell’e-

commerce in Italia, il servizio 

di consegna ‘su misura’, il mi-

glioramento dell’esperienza 

del cliente, l’evoluzione del 

sistema dei pagamenti digita-

li: ruota infatti intorno a que-

sti temi la partecipazione di 

Poste Italiane al principale 

evento italiano dedicato agli 

acquisti online e alla trasfor-

mazione digitale delle azien-

de. Poste Italiane – unico 

player in grado di assistere gli 

operatori e-commerce sia per 

i pagamenti, attraverso le 

App, sia nella spedizione e 

nella consegna degli oggetti, 

attraverso nuovi prodotti e 

servizi - è impegnata in uno 

sforzo costante di innovazione 

e ottimizzazione dei processi 

per rispondere in modo sem-

pre più efficace alle richieste 

del mercato e alle mutate esi-

genze dei clienti. Nel corso 

della sessione plenaria 
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PER AFFERMARSI SUL LAVORO  

LA FAMIGLIA È MENO IMPORTANTE, DICE L’ISTAT 

La famiglia è senza dubbio 

l’istituzione sociale più facile 

per coltivare relazioni e co-

minciare a costruire una rete 

di rapporti. In Italia in parti-

colare è anche sinonimo di 

protezione economica, un am-

mortizzatore naturale dalle ca-

dute, una rete di salvataggio. Il 

rapporto dell’Istat sulla situa-

zione del paese s’è occupato 

quest’anno di analizzare il fun-

zionamento delle reti sociali ed 

economiche. Emerge appunto 

che la famiglia rappresenta 

l’insieme di persone su cui 

potere contare per il 78 per 

cento degli adulti, ovvero co-

loro su cui poter fare sicuro 

affidamento in caso di imme-

diato bisogno (pronti a dare 

una somma di 800 euro), se-

guono gli amici e i vicini. Ana-

lizzando il rapporto è tuttavia 

evidente come la famiglia non 

può essere un “ombrello” dalle 

intemperie dell’economia ( o 

della vita) per ancora molto 

tempo in questo paese. Rispet-

to al passato si fanno meno 

figli, o quando si fanno lo si fa 

a tappe procrastinate e l’Ita-

lia è dopo tutto il secondo 

paese più anziano al mondo. 

Una demografia arida. Quindi 

tendenzialmente di famiglia si 

potrà parlare sempre meno per-

ché ci saranno meno famiglie, 

intese come nucleo parentale. 

Nel volgere di poco meno di 20 

anni, dice l’Istat, le famiglie 

sono passate da 21,2 milioni 

(1997-1998) a 25,4 milioni 

( 2015-2016) e questo perché 

sono aumentate le “famiglie” 

composte da una sola persona, 

che son oun terzo del totale, e 

sono diminuite ( da 7.7 al 5,4 per 

cento ) quelle con 5 o più compo-

nenti. E’ scontato ricordare le fa-

miglie numerose del Dopoguerra, 

ma è utile per fare un confronto 

con il numero medio dei compo-

nenti della famiglia italiana a me-

tà anni ’90, ovvero 2,7, e di oggi, 

sotto i 2,5; cifre più alte nel Mez-

zogiorno e più basse nel Nord-

ovest. E’ dunque chiara la ten-

denza alla riduzione progressi-

va e incessante del numero di 

persone che costituiscono una 

famigli in grado si sostenere i 

suoi membri e, soprattutto, di 

allargarne le relazioni in modo 

significativo affinchè siano una 

leva efficace per elevare il loro 

status. In un paese dove la fami-

glia è “sacra”, sarà sempre più 

necessario uscire dalla famiglia 

per avere successo e migliorare la 

propria condizione. Sulla ricerca 

di lavoro, ad esempio, chi usa sol-

tanto canali informali, familiari e 

amicali, è una minoranza (12 per 

cento) mentre la stragrande 

maggioranza usa sia canali in-

formali che informali (concorsi, 

annunci, agenzie) perché danno 

maggiori possibilità di successo. 

Uscire dalla propria cerchia è 

in sostanza obbligato ed è un 

fenomeno chiamato delle 

“relazioni deboli” (più allargo 

la mia rete più amplio i miei 

orizzonti) studiato dagli anni 

Ottanta. Un caso evidente è 

che gli ex occupati sono avvan-

taggiati nella ricerca di lavoro 

rispetto a quelli che non hanno 

mai lavorato perché conoscono 

gli ex colleghi che possono da-

re un mano. Chi non ha mai 

lasciato il nido è svantaggiato 

(a meno che non abbia un li-

vello di istruzione elevato). Lo 

stesso si può dire per le imprese: 

“tutto in famiglia” può essere 

penalizzante. Per “tutto in fami-

glia” si intende la tendenza a non 

trasmettere conoscenza e tecno-

logia attraverso gli scambi. Istat 

ha fatto il confronto tra Italia e 

Germania che esce vincente. In 

Italia al centro della rete di rela-

zioni industriali ci sono settori a 

basso contenuto di conoscenza e 

tecnologia e la struttura della fi-

liera tende a marginalizzare i set-

tori più avanzati. In Germania, 

al contrario, sono le grandi im-

prese innovatrici ad avere una 

posizione centrale mentre quel-

le fornitrici hanno una posizio-

ne periferica. Se il confronto 

con il bastione industriale tede-

sco appare penalizzante, va detto 

– come rileva l’Istat – che i rap-

porti di collaborazione nell’indu-

stria e nei servizi sia in livello 

commerciale sia in livello e svi-

luppo sono aumentati notevol-

mente dal 2013 al 2017, da 40 a 

oltre il 50 per cento delle impre-

se hanno attivato rapporti di col-

laborazione con l’effetto di au-

mentare l’efficienza e la produt-

tività. Uscire dal guscio non è 

solo una scelta obbligata – cau-

sa demografia depressa per le 

persone e globalizzazione per 

le imprese – è anche un fattore 

di sviluppo.  
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postazione esistente, portano 

innovazioni e cambiamenti 

rispetto alla disciplina prece-

dente. Che cosa cambierà? 

In generale saranno raffor-

zate le garanzie per chi for-

nisce i suoi dati, così come 

risulterà sempre più im-

portante assicurare la pro-

tezione dei dati e adottare 

comportamenti che con-

sentano di prevenire rischi 

per la sicurezza. Una novità 

è la disciplina dei casi di 

violazione e di conseguenti 

fughe di dati («data 

breach»). Il titolare del trat-

tamento dei dati avrà l’obbli-

go legale di rendere noto 

l’accaduto all’autorità nazio-

nale (in Italia il Garante per 

la privacy) e di comunicarlo 

entro 72 ore da quando ne è 

venuto a conoscenza. In al-

cune situazioni, le persone di 

cui sono stati sottratti i dati 

dovranno essere avvertite. Il 

diritto all’oblio, che nel te-

sto del regolamento è chia-

mato «diritto alla cancella-

zione», è ripreso e rivisto. 

Il titolare a cui è richiesto 

di cancellare i dati, «tenuto 

conto della tecnologia di-

sponibile e dei costi di at-

tuazione», deve poi adotta-

re «misure ragionevoli, an-

che tecniche», per informa-

re della richiesta che gli è 

pervenuta gli altri eventuali 

titolari che stanno utilizzan-

do i dati a lui resi pubblici. 

Come cambia la legge sulla privacy  

(e la protezione dei nostri dati) 

I 
l 25 maggio entra in-

fatti in vigore il nuo-

vo Regolamento eu-

ropeo. Cambia la disci-

plina dei casi di violazio-

ne e di fughe di dati. Il 

diritto all’oblio si chiame-

rà «diritto alla cancella-

zione». Fra tre giorni 

cambieranno alcune cose 

nella tutela della privacy 

dei cittadini europei, a 

partire da Facebook, 

Twitter e qualsiasi altro 

social o servizio online. Il 

25 maggio entra infatti 

in vigore in Italia il nuo-

vo Regolamento europeo 

sulla privacy (2016/679) 

e sul trattamento dei da-

ti personali che sostitui-

sce il Codice Privacy 

adottato due anni fa. Si 

chiama «Gdpr», 

cioè General data pro-

tection regulation, e con 

questo regolamento l’U-

nione europea ha voluto 

riorganizzare la gestione 

dei dati personali degli 

utenti nei Paesi membri 

uniformando le leggi eu-

ropee per tutelare il di-

ritto delle persone ad 

avere il pieno controllo 

delle informazioni che le 

riguardano. Il General 

data protection regula-

tion contiene norme che, 

pur non snaturando l’im-
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PAGAMENTO DEGLI STIPENDI IN CONTANTI 

ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL’INL 

dalla durata 
e dalle mo-
dalità di 
svolgimento 
della presta-
zione lavo-
rativa; 

i contratti di 
collabora-
zione coor-
dinata e 
continuati-
va; 

ed infine i contratti di lavoro 
stipulati in qualsiasi forma 
dalle cooperative con i propri 
soci.  
 
Restano invece fuori dall’ob-
bligo:  
 
i rapporti di lavoro instaurati 
con le pubbliche amministra-
zioni; 

i rapporti di lavoro domesti-
co; 

i compensi derivanti da borse 
di studio, tirocini, rapporti 
autonomi di natura occasio-
nale. 

A FAR DATA DAL  
1° LUGLIO 2018 I DATORI 
DI LAVORO DEVONO PA-
GARE GLI STIPENDI CON 
MEZZI TRACCIATI.  
 
Lo stesso vale anche per i com-
mittenti nei lavori parasubordi-
nati. Questi sono tenuti per leg-
ge a corrispondere ai lavoratori 
la retribuzione attraverso una 
banca o un ufficio postale. Lo 
stesso vale per gli acconti di 
retribuzione. I mezzi di paga-
mento degli stipendi consenti-

ti sono: bonifico sul conto 
identificato dal codice 
IBAN indicato dal lavora-
tore; 

strumenti di pagamento 
elettronico; 

bonifico domiciliato ovve-
ro pagamento in contanti 
presso lo sportello banca-
rio o postale dove il dato-
re di lavoro ha il conto; 

assegno bancario o circo-
lare intestato al lavorato-
re. 

Retribuzioni in contanti: 
sanzioni e diffida 

Nel caso in cui sia verifica-
to che le retribuzioni sono 
state pagate in contanti, ma 
anche in in caso di paga-
mento tracciato e poi non 
effettuato, scatterà una san-
zione fino a 5000 euro. La 
nota dell’INL spiega che 
sia nel caso di pagamento 
in contanti, sia nel caso di 
pagamento tracciato, ma 
realmente non effettuato 
(es. successiva revoca di un 
bonifico bancario o all’an-
nullamento di un assegno 
prima dell’incasso), scatta-
no le disposizioni di cui 
alla L. n. 689/1981 e al 
D.Lgs. n. 124/2004 ad ec-
cezione del potere di diffi-
da.  

 

L’INL ha rilasciato una nota 
con i primi chiarimenti sul pa-
gamento degli stipendi in con-
tanti. Arrivano quindi le prime 
delucidazioni dall’Ispettorato 
Nazionale del lavoro in merito 
alla nuova norma sulla cosid-
detta tracciabilità delle buste 
paga. L’Ispettorato spiega che 
in caso di pagamento in con-
tanti degli stipendi dei propri 
dipendenti, il datore di lavoro 
non può successivamente ri-
correre all’istituto della diffi-
da. Ciò in considerazione del 
fatto che l’illecito non è mate-
rialmente sanabile. Ragione 
per cui la sanzione sarà deter-
minata nella misura ridotta di 
un terzo, pari a 1.667 euro e, 
in caso di mancato versamen-
to, sul codice tributo 741T, 
l’autorità competente a riceve-
re il rapporto, è l’ispettorato 
territoriale del lavoro.Ma qua-
li sono i rapporti di lavoro in-
teressati dalla novità del divie-
to di pagare la retribuzione in 
contanti? La normativa inclu-
de espressamente:  
 
i rapporti di lavoro subordi-
nato, indipendentemente 
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sociali non garantiti». 
Presumendo che la prima 
strada sia quella preferita 
da tutti, il problema di-
venta capire come imboc-
carla. Nell’immediato, la 
prima cosa da fare è gesti-
re il disagio. Dovremo 
lavorare meno, e guada-
gnare meno, per poter 
lavorare tutti. In cambio 
saremo ripagati con più 
tempo libero, da dedica-
re alla famiglia e ai pia-
ceri, possibilmente non 
troppo costosi. La riqua-

lificazione professionale di-
venterà un’abitudine costan-
te, mentre le alternative al 
classico impiego fisso, come 
volontariato e assistenza, si 
trasformeranno in attività 
normalmente riconosciu-
te.  Dunque bisognerà scrivere 
un nuovo contratto sociale, che 
separi servizi e benefici dalle 
tradizionali forme di lavoro. 
Qualcuno non ce la farà co-
munque a superare indenne 
la transizione, e siccome con-
verrà a tutti evitare che fini-
sca in mezzo alla strada, sarà 
necessario trovare il modo di 
aiutarlo. Lo studio  Per il futu-
ro, invece, è indispensabile 
«cambiare i programmi delle 
scuole, in modo da preparare 
gli studenti ai lavori del Ventu-
nesimo secolo». Il coding, ad 
esempio, dovrà diventare una 
capacità scontata come leggere 
e scrivere, mentre per la Gallup 
il 59% dei ceo pensa che l’abi-
lità nel gestire e analizzare i 
dati sarà essenziale in ogni set-
tore. Alcune aziende si stanno 
già adeguando.   

SFIDA FRA UOMINI E ROBOT  
entro il 2050 un terzo dei lavoratori americani sostituito da androidi  

Un terzo dei lavora-
tori americani tra i 
25 e 54 anni d’età sa-
rà rimpiazzato dai 
robot entro il 2050. 
Ciò provocherà for-
tissime tensioni socia-
li, favorendo ancora 
di più l’ondata popu-
lista. Fin qui le previ-
sioni allarmanti, che in 
parte già conosceva-
mo. Nello stesso tem-
po, però, esistono 
aziende che stanno 
già sfruttando al me-
glio questa tendenza storica, 
usando le macchine per i 
compiti più facili e ripetitivi, 
e assumendo esseri umani 
per quelli più complessi. La 
chiave è prepararli per i nuovi 
lavori, e assistere quelli che 
comunque non riusciranno a 
superare indenni la fase della 
transizione. Il nuovo libro di 
Darrell West, intitolato appun-
to «The Future of Work». Co-
minciamo dalle notizie brutte, 
o preoccupanti. West sostiene 
che «il 12% degli uomini in 
età da lavoro è già privo di 
occupazione», e un terzo del 
totale sarà rimpiazzato dai 
robot entro il 2050. Per le 
minoranze svantaggiate, come 
gli afro americani, il numero 
salirà al 50%: «Questa, cari 
amici, sarà una catastrofe». 
Ma opporsi all’automazione 
sarebbe come ostinarsi a 
viaggiare sulle carrozze tira-
te dai cavalli dopo l’inven-
zione delle auto.  Anrew 
Puzder, ceo di Hardee, spiega 
così il motivo: «Gli strumenti 
digitali sono sempre gentili, 
non vanno mai in vacanza, 
non arrivano mai tardi, non 
scivolano e non si fanno ma-
le, non provocano discrimi-

nazioni sessuali, razziali o di età, 
vendono sempre più delle atte-
se». Impedite alle aziende di usar-
li, e perderete tutto, perché falli-
ranno.  I cambiamenti, secondo 
West, saranno molto più rapidi di 
quanto pensiamo: «Nei prossimi 
cinque anni la gente verrà ge-
nuinamente scioccata dal vedere 
quanto correrà veloce la rivolu-
zione tecnologica». Entrerà in tut-
ti i settori, dalle auto a Wall Street, 
dalle manifatture alla sanità, inclu-
si gli interventi chirurgici. Bank of 
America stima che entro il 2020 il 
47% dei lavori americani potrebbe 
essere già automatizzato. IL DI-
SAGIO: «Nuovi posti - secondo 
West - verranno sicuramente crea-
ti. Il problema è che molte perso-
ne non avranno le capacità tec-
niche richieste per questi lavori. 
Perciò ci sarà un periodo di 
transizione con una considerevo-
le turbolenza. La tecnologia cree-
rà ansia economica, e la gente an-
siosa è una grande ricetta per i lea-
der populisti. Secondo West siamo 
davanti a un crocevia: «Un sen-
tiero porta verso Utopia, con 
una società più inclusiva, più 
tempo libero e cultura; l’altro va 
verso Distopia, con alta disoccu-
pazione, disuguaglianza e servizi 
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rientrano nella program-

mazione annuale i per-

messi retribuiti (PIR), né 

le giornate di libertà com-

pensative (festività sop-

presse). E a nulla valgono 

le fuorvianti comunica-

zioni che dalle Filiali o 

dalle RAM piombano su-

gli Uffici e sui Centri che, 

invece di rasserenare il 

clima, gettano più benzi-

na sul fuoco. E infine, come si 

vogliono considerare i molti lavo-

ratori che, in Sicilia, sono ancora 

in credito di giorni dello scorso 

anno e si ha persino il coraggio di 

negare loro le ferie? Le ferie so-

no una cosa seria e non possono 

essere gestite e governate in toto 

da persone diverse che non sia-

no i legittimi fruitori e sarebbe 

ora anche di finirla, da parte di 

qualche zelante Capo, associare 

anche più lievi cambiamenti ad 

una sorta di improvviso 

“ciclone” pronto ad abbattersi 

sui malcapitati lavoratori, uti-

lizzato come leva di ricatto e di 

minaccia sui posti di lavoro. Ma 

veramente in quest' azienda 

"qualcuno" gode d’immunita' e 

per conseguenza ci si è convinti 

di poter minacciare, ricattare, 

offendere i lavoratori, soprat-

tutto i più deboli ? Ci auguria-

mo un ravvedimento veloce per-

ché il clima è divenuto 

"incandescente".  

 

Distinti saluti.  

Palermo lì, 18 maggio 2018  

IL SEGRETARIO REGIONALE 

SLP-CISL SICILIA  

(Giuseppe Lanzafame )  

 

 FERIE  
"DIRITTO E REGOLE O STRUMENTO DI RICATTO"!?  

 

 

 Gl 
i Accordi re-

centemente 

siglati tra 

Azienda e OO.SS. che 

hanno consentito l’intro-

duzione di talune misure 

che guardano anche 

all’organizzazione della 

vita delle famiglie dei 

lavoratori, invece che 

semplificare e rendere 

facilmente fruibili alcuni 

diritti, stanno creando parecchia 

confusione e divisione nella ca-

tegoria per effetto di interpreta-

zioni aziendali. Sarà forse per 

effetto di una scarsa comunica-

zione tra le diverse funzioni 

aziendali, sarà più probabilmen-

te per la tentazione di trasfor-

mare, ancora una volta, in stru-

mento di ricatto un’azione stret-

tamente organizzativa, fatto è 

che il panico regna sovrano e 

l’argomento 

“programmazione ferie” tiene 

banco in tutte le strutture 

aziendali, sia di ambito MP, 

PCL, ecc. Purtroppo il 

“fenomeno” non è nuovo ed 

anche in quest’ occasione, qual-

che “gestore” sul territorio 

non ha perfettamente inteso lo 

spirito dell’accordo, 

"convincendosi" che si tratti 

magari di una misura che de-

limiti i confini di un pieno di-

ritto, arrogandosi l’idea di 

pianificare esso stesso non so-

lo la vita degli Uffici ma anche 

quella delle persone. Non è 

proprio così, anzi, l’obiettivo 

era proprio quello di eliminare 

l’elemento discrezionale spesso 

nella “disponibilità” del capo di 

turno e consentire il necessario 

riposo al lavoratore, senza per 

questo penalizzare l’esigenza del 

servizio. Ciò detto, emergono 

prontamente una serie di con-

traddizioni che, in questi gior-

ni, (anche dopo le cd. linee gui-

da aziendali) stanno minando 

seriamente il clima degli Uffici: 

che senso può avere richiedere 

la 2 programmazione delle fe-

rie in tempi “anticipati” quan-

do ancora non si conosceva il 

piano di chiusura degli Uffici 

Postali? Adesso che si fa, si ri-

programma tutto? Oppure ci si 

deve aspettare che il secondo 

step di autorizzazione blocchi 

tutto magari dopo che nell’Uf-

ficio i lavoratori avevano tro-

vato la quadra? E come gestire 

le diffuse carenze di risorse nel 

periodo di programmazione? 

Negando autorizzazioni ed il 

gioco è già fatto? E chi ha im-

posto che nei primi giorni di 

ogni mese è “tassativamente 

vietato” concedere ferie? Per 

non parlare di PCL dove le pro-

grammazioni sono a rischio al-

meno sin quando non si conosco-

no in che misura avverranno (o 

non avverranno proprio) le asse-

gnazioni di risorse CTD. Dispia-

ce se qualche novello “padrone 

di bottega” se la prenderà, ma 

crediamo sia utile puntualizzare 

che, tanto per cominciare, non 
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ziari (Comunicazioni ex legge 

890/1982 e Raccomandate Giudi-

ziarie). 

d) Le tariffe della Posta Racco-

mandata Internazionale saranno 

incrementate in tutti gli scaglioni 

di peso e per tutte le zone tariffa-

rie di destinazione e per tutti i 

canali di accettazione (fisici ed 

online). In particolare, la tariffa 

per gli invii fino a 20 grammi per 

la Zona 1 varierà da € 6,60 a € 

7,10. 

e) Le tariffe della Posta Assicu-

rata saranno incrementate in tutti 

gli scaglioni di peso e per tutti i 

valori assicurati previsti. In parti-

colare, la tariffa per gli invii di 

valore fino a € 50,00 e di peso 

fino a 20 grammi varierà da € 

5,80 a € 6,20. 

f) Le tariffe della Posta Assicu-

rata Internazionale saranno in-

crementate in tutti gli scaglioni di 

peso, per tutti i valori assicurati 

previsti e per tutte le zone tariffa-

rie di destinazione. In particolare, 

la tariffa per gli invii di valore 

fino a € 50,00 e di peso fino a 20 

grammi per la Zona 1 varierà da € 

7,80 a € 8,30. 

g) La struttura degli scaglioni di 

peso del Pacco Ordinario Nazio-

nale passerà dagli attuali due (0-

10 kg; 10-20 Kg) a tre (0-5 kg; 5-

10 Kg; 10-20 Kg). Le tariffe sa-

ranno rimodulate nella seguente 

modalità: 

• 0-5 Kg = € 9,00  

• 5-10 Kg = € 11,00  

• 10-20 Kg = € 15,00  

 

h) La tariffa del servizio accesso-

rio Avviso di Ricevimento 

(singolo) nazionale varierà da € 

0,95 a € 1,10 mentre la tariffa 

dell’Avviso di Ricevimento per 

l’Estero varierà da € 1,00 a € 

1,15. Precisiamo che le modifiche 

tariffarie oggetto della presente 

comunicazione non tengono con-

to della revisione della legge 

890/1982, le cui disposizioni en-

treranno in vigore con l’emana-

zione dell’apposito disciplinare 

da parte del Ministero dello Svi-

luppo Economico sulle licenze 

per le notifiche a mezzo posta. 

Per maggiori informazioni è pos-

sibile rivolgersi all’Ufficio Posta-

le, chiamare il numero verde.  

 

I 
nformiamo la gentile 

clientela che, nel rispetto 

dei limiti e delle prescri-

zioni disposte dall’Autorità per 

le Garanzie nelle Comunica-

zioni, a partire dal 3 luglio 

2018 varieranno le condizio-

ni economiche dei seguenti 

servizi così come di seguito 

indicato: 

a) Le tariffe della Posta 4 

(Retail) saranno incrementate 

in tutti gli scaglioni di peso, ad 

eccezione delle tariffe del se-

sto scaglione (350-1000 gr) del 

formato Medio Standard e del 

settimo scaglione (1000-2000 

gr) Extra Formato che reste-

ranno invariate, mentre le ta-

riffe del terzo scaglione (50-

100 gr) del formato Medio 

Standard e del quinto scaglio-

ne (250-350 gr) Extra Forma-

to, saranno ridotte. In partico-

lare, la tariffa per gli invii fino 

a 20 grammi varierà da € 0,95 

a € 1,10.  

b) Le tariffe della Postamail 

Internazionale saranno incre-

mentate in tutti gli scaglioni di 

peso, per tutte le zone tariffarie 

di destinazione e per tutti i ca-

nali di accettazione (fisici ed 

online). In particolare, la tarif-

fa per gli invii fino a 20 gram-

mi per la Zona 1 varierà da € 

1,00 a € 1,15.  

c) Le tariffe della Posta Rac-

comandata (Retail) saranno 

incrementate in tutti gli sca-

glioni di peso. In particolare, 

la tariffa per gli invii fino a 20 

grammi varierà da € 5,00 a € 

5,40. Analogamente saranno 

incrementate anche le tariffe 

delle comunicazioni connesse 

alle notifiche degli Atti Giudi-

NUOVE CONDIZIONI DEI SERVIZI POSTALI UNIVERSALI  
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Dio ti vede e provvede. 
Sa chi sei, a cosa aspi-
ri, cosa ti piace, desi-
deri, compri: abbiglia-
mento (52%), libri e 
riviste (45%), cellula-
ri, smartphone e tablet 
(37%), piccoli elettro-
domestici (30%), co-
smetici (30%) e pro-
dotti audio/video 
(30%). Da lontano, lon-
tanissimo dal tuo uffi-
cio, dalla tua postazione 
di lavoro, dal garrulo o 
compulsivo sfregamen-
to di polpastrelli sul 
touchscreen in metrò, 
registra ogni singolo 
movimento delle tue 
falangi e ricostruisce 
nei dettagli il coacervo di 
sogni, bisogni e, chissà, fru-
strazioni che, alzando la te-
sta dal tuo cellulare, dissi-
muli con quel sorriso sornio-
ne che i maligni scambiano 
per ebete. Questo "dio" è il 
«Dio di Roserio» e non va 
più in bicicletta come nel 
celebre libro di Giovanni 

Testori. È un cervello pulsan-
te che ha l'understatement di 
non ostentare la propria on-
niscienza. Si presenta, è vero, 
in modo stentoreo, solenne, 
custodito all'interno di un 
edificio scabro e imponente. È 
il suo "Olimpo", è nell'hinter-
land. Intatto com'era già prima 
nella periferia presa a morsi 
dall'avanzare della metropoli. 

Contigua agli scheletri 
dei padiglioni dismessi 
dell'Expo, l'abitazione di 
dio a Roserio è il preesi-
stente sarcofago del 
CMP (Centro di mecca-
nizzazione postale) di 
Poste Italiane riconverti-
to dal 2017 per l'esclusi-
vo traffico e-commerce: 
un milione e 100mila 
pacchi e pacchetti ogni 
giorno (il 10% del volu-
me italiano), 41mila me-
tri quadrati, otto im-
pianti di smistamento 
fra semplice corrispon-
denza, posta voluminosa 
e registrata. È il fatidico 
MPKS (Multisorting 
Packing System), fiore 

all'occhiello di un piano di 
riorganizzazione industriale 
proiettato verso il futuro. Il 
centro nervoso della sua co-
noscenza ha il riverbero rosso 
di un'orbita vuota. Un virtua-
le cerchio di fuoco, chiamato 
l'Anello, provvisto di fotocel-
lule e camere, attraversato da 
centinaia, migliaia di pacchi, 
plichi, pacchetti allineati in 
corsie preferenziali, con stop, 
precedenze, allocazioni indi-
viduali sorvegliate da effi-
cienti sensori secondo la pro-
venienza e le destinazioni su 
centinaia di metri di nastro 
scorrevole. Non necessita 
del passaggio radiogeno 
(quello per rilevare conte-
nuto sospetto), non per i 
pacchi provenienti dai 
player del mercato più co-
nosciuti, controllati all'ori-
gine. Amazon, E-bay, Ali-
Baba.com, Zalando e i mar-
ketplace più noti. Sono 

UN MILIONE DI PACCHI AL GIORNO A ROSERIO  

L'HUB DEGLI ACQUISTI ONLINE  
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che si riaffaccia l'umano. A 
comprovare a colpi di laser e 
lettori l'avvenuto accesso 
nell'iperuranio dei Big Data 
di questi contenitori di og-
getti in cui si codificano i 
bisogni e i consumi degli 
uomini. Quello che, «in un 
mondo che viaggia sul rico-
noscimento dei codici», co-
me sintetizza con asciutto 
accento aziendale Gabriele 
Marocchi, responsabile Re-
capito di PI per la Lombar-
dia, continua a contare sui 
portalettere, 30mila in Italia. 
Quell'esercito umano che 
— per stare al recentissi-
mo lancio della consegna 
in giornata offerto ai suoi 
utenti da Amazon — Poste 
Italiane ha provveduto e 
provvede ad attrezzare con 
un rinnovamento della 
flotta e la divisione del ser-
vizio di consegna in fasce 
mattutine e ora perfino po-
meridiane (fino alle 19,45), 
operative per Milano e 
provincia entro luglio ma 
pronte a partire anche a 
Lodi, Mantova e, a settem-
bre, a Monza. In attesa di 
coprire la metà del territo-
rio nazionale entro il 2018. 

15mila pezzi all'ora. Pac-
chi che diventano 
"individui" grazie al siste-
ma OCR (Optical Charac-
ter Recognizer) che li gui-
da, come un tempo le mac-
chine da corsa sulle piste 
con parabolica, nella minia-
tura di questo raccordo anu-
lare con uscite-bocche di 
plexiglass che dialogano con 
ogni pacco-individuo e co-
noscono, "parlano" con l'in-
dividuo (cravatta, tailleur, t-
shirt, libro o crema agognata 
che sia) così fatto pacco, e lo 
fagocitano in scatoloni pron-
ti per l'ultimo viaggio. Ci 
sono 1000 addetti, tra spe-
cialisti informatici, impie-
gati, operai specializzati 
per i carrelli elevatori che 

sfrecciano ai piedi di questa 
autostrada fatta di logica 
(Siemens) e meccanica 
(Leonardo), e avventizi, sta-
gionali i più giovani o giova-
nissimi, a tempo determinato, 
che occhieggiano da dietro gli 

imballi schedati con i palmari 
affrancati sui polsi. Perché è 
qui, alla fine di questa realtà 
quotidiana e non più distopica 
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Da una analisi approssima-

tiva e guardando solo alle 

evidenze, abbiamo sintetiz-

zato l’attuale stato dell’arte 

e ciò che ne consegue è un 

dato estremamente allar-

mante, al quale occorre 

aggiungere assenze e indi-

sponibilità a vario titolo, 

considerate come segue: 

Oltre 50 risorse OSP ini-

donee allo sportello 10% 

di risorse assenti per ma-

lattia, Ferie, Assenze per 

L.104, Assenze per tutele 

di Legge (maternità, 

astensione, congedo pa-

rentale, ecc. ecc.). A ulte-

riore riprova di quanto af-

fermiamo è l’enorme 

quantitativo di ore di 

straordinario erogato nel 

tentativo di tamponare le 

citate carenze. Il problema è 

destinato ad aggravarsi ogni 

giorno di più; i lavoratori han-

no perso ogni entusiasmo e ogni 

forma di residuo attaccamento 

all’azienda e alle attività. Per 

quanto tempo ancora la Sicilia 

deve aspettare? Per quanto 

tempo ancora le cittadinanze 

siciliane devono subire tali trat-

tamenti? Per quanto tempo an-

cora i lavoratori degli Uffici 

Postali della regione devono 

piegarsi a logiche di profitto 

che mettono a rischio le perso-

nali responsabilità di ordine 

civile e penale? Mantenere in 

gran segreto, e sempre al ribasso, 

un budget sempre più variabile 

che segue unilateralmente proces-

si e strategie tutte aziendali non è, 

riteniamo, un percorso gestionale 

che può ancora durare a lungo nel 

tempo, ed è maturo il momento di 

cambiare rotta una volta per tutte. 

Nei prossimi giorni annuncere-

mo le opportune iniziative a 

sostegno della gravissima pro-

blematica esposta.  

pre più arrabbiata ed aggressiva, 

piuttosto all’assolvimento dell’o-

biettivo numerico finale. L’introdu-

zione, solo per una parte degli Uffi-

ci Postali, della “gestione code” ha 

inevitabilmente prodotto una grave 

discriminazione tra lavoratori ma 

anche tra clienti e cittadini: dove la 

si applica si cerca di in tutti i modi 

di assecondare le necessità della 

giornata, ove invece non si applica 

si lasciano all’abbandono lavoratori 

e clientela, tanto nessuno rileva e 

quindi verifica l’insopportabile di-

sagio. In questo caso è permesso 

mancare di presidiare gli sportelli, 

imporre al DUP di sostituirsi 

all’OSP, indurre gli “sfortunati” 

lavoratori a superare le norme del 

Manuale della Sicurezza, negare 

ferie e permessi, e via di questo pas-

so. Naturalmente però nulla osta a 

pretendere, come e forse più degli 

altri, il “servizio universale”, l’o-

biettivo delle ferie e soprattutto gli 

obiettivi commerciali come se, per 

questi ultimi, i prodotti 

“parlassero” e si vendessero da soli. 

SEMPRE MENO OPERATORI ALLO SPORTELLO  

PIÙ DISAGIO PER LAVORATORI E CLIENTI 

Si riafferma sempre con mag-

giore evidenza la grave proble-

matica che da tempo mette in 

ginocchio gli Uffici Postali della 

Sicilia e che oggi ha raggiunto 

livelli di assoluta insostenibilità, 

ovvero la chiara insufficienza di 

risorse applicate agli sportelli. Il 

tema purtroppo ancora sfugge ad 

una analisi appena più profonda 

visto che nel tempo l’azienda non 

ha mai inteso confrontarsi aperta-

mente con le parti sociali, tenendo 

“oscurata” una realtà che balza 

ormai con forza sotto gli occhi 

di tutti, perseverando nel man-

tenere una gestione di mero ren-

dimento economico e finalizzata 

persino al raggiungimento di 

obiettivi personali. E l’incoeren-

za che più di ogni altra emerge è 

che non si guarda più alla qualità 

dei servizi erogati, né tantomeno 

alla “protezione” delle singole 

responsabilità verso le quali è fa-

cile incorrere in contesti sempre 

più caotici e in assenza di “freni 

inibitori” di una clientela sem-
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POSTE ITALIANE ASSUNZIONI 2018: SI CERCANO  

CONSULENTI, REQUISITI E COME CANDIDARSI 

N 
ell’ottica di ampliare 

l’organico e aprirsi a 

nuovi orizzonti, Poste 

Italiane ha aperto delle sele-

zioni per laureati in Economia 

da avviare alla carriera di Con-

sulente finanziario. Per i can-

didati si tratta di essere assunti 

con contratto di apprendistato 

professionalizzante. I candidati 

saranno inseriti nei vari uffici 

postali dislocati nel territorio e 

dovranno occuparsi della pro-

mozione dei prodotti finanzia-

ri. Vediamo quali sono i requi-

siti: 

-laurea in economia e 

commercio oppu-

re Economia Aziendale, 

Economia Istituzioni e 

Mercati Finanziari, 

Scienze Bancarie ed As-

sicurative, Economia 

Intermediari Finanziari, 

Scienze Statistiche ed 

altre discipline economi-

che 

-ottima conoscenza del 

pacchetto Office 

-votazione non inferiore a 

102/110 

-personalità dinamica e capaci-

tà commerciali I candidati sa-

ranno assunti con contratto di 

apprendistato per 3 anni. La 

ricerca è rivolta alle seguenti 

località: Piemonte: Torino, 

Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, 

Alessandria, Biella, Verbano 

Cusio Ossola Valle d’Ao-

sta Aosta Liguria: Imperia, 

Savona, Genova, la Spezia 

Lombardia: Varese, Como, 

Sondrio, Milano, Bergamo, 

Brescia, Pavia, Cremona, 

Mantova, Lecco, Lodi, Monza 

Brianza Trentino Alto Adi-

ge Bolzano, Trento Vene-

to: Verona, Vicenza, Belluno, 

Treviso, Venezia, Padova, Rovi-

go Friuli Venezia Giulia: Udine, 

Gorizia, Trieste, Pordenone 

Emilia Romagna: Piacenza, Par-

ma, Reggio Emilia, Modena, 

Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì 

Cesena, Rimini Marche : Pesaro 

e Urbino, Ancona, Macerata, 

Ascoli Piceno, Fermo 

Toscana: Massa Carrara, Lucca, 

Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, 

Arezzo, Siena, Grosseto, Prato 

Umbria: Perugia, Terni 

Lazio: Viterbo, Rieti, Roma, 

Latina, Frosinone 

Campania: Caserta, Benevento, 

Napoli, Avellino, Salerno 

Abruzzo: L’Aquila, Teramo, 

Pescara, Chieti 

Molise: Campobasso, Isernia 

Puglia:Foggia, Bari, Taranto, 

Brindisi, Lecce, Barletta Andria 

Trani 

Basilicata: Potenza, Matera 

Calabria: Cosenza, Ca-

tanzaro, Reggio Cala-

bria, Crotone, Vibo Va-

lentia 

Sicilia: Trapani, Paler-

mo, Messina, Agrigento, 

Caltanissetta, Enna, Ca-

tania, Ragusa, Siracusa 

Sardegna: Sassari, Nuo-

ro, Cagliari, Oristano, 

Olbia Tempio, Oglia-

stra, Medio Campidano, 

Carbonia Iglesias 

 Come candidarsi 

Per inviare la candidatura è 

necessario collegarsi alla pagi-

na Poste Italiane lavora con 

noi dove l’azienda pubblica di 

volta in volta gli annunci, tra 

cui anche quelli per postini, 

che però attualmente non so-

no disponibili. Una volta colle-

gati basta seguire le istruzioni 

per candidarsi e attendere poi 

conferma dell’invio, che ricor-

diamo va fatto tramite il por-

tale indicato. La candidatura 

va inviata entro il 30 giugno 

2018. 

Poste Italiane assume.  

L’azienda ha avviato una 

campagna di  

maxi recruiting per  

Consulenti Finanziari da  

avviare in tutta Italia.  

Di tanto in tanto Poste Ita-

liane pubblica annunci di 

lavoro per postini e addetti 

smistamento ma non sono 

rari quelli dedicati ad altre 

posizioni come in questo  

caso.  
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 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 
trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 / Fax 0934-20085 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Pirandello 18 

Tel. 0922-21529 / Fax 0922-556221 

Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Giovanni Greco 

agrigento@slp-cisl.it 

 ENNA 

Via Donna Nuova 11 

Tel. 0935-502387 / Fax 0935-24194 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Francesco Nicosia 
enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 

Segretario Territoriale 

Filippo Arena  

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via Vincenzo Giuffrida  N° 160 

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 

Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA  

Via Arsenale 26 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931-65061 

Segretario Territoriale 

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA  

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl 

Tel. 0932-656322 / Fax 0932-941809 

Segretario Territoriale 

Eugenio Elefante 

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

ragusa@slp-cisl.it 

– GIUGNO 2018 –  

  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Viale Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

Telefono: 091-7026400 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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   LA CISL  

 E’ SOCIAL 

INFORMA CISL POSTE  

tempo. Il tutto facendo leva nel-

la crescita dell’e-commerce. Il 

gruppo romano ha lanciato alcu-

ni nuovi servizi, tra cui “Scegli 

Tu”, che consente al cliente di 

scegliere tempi, modi e luoghi 

dove ricevere il prodotto acqui-

stato su Internet. Il servizio 

“PuntoPoste” punta ad aumen-

tare il numero dei luoghi di con-

segna, aggiungendosi ai 12.800 

uffici postali presenti sul terri-

torio italiano. A questo scopo, 

nei giorni scorsi è stata siglata 

una convenzione con la federa-

zione dei tabaccai. Cresceranno 

anche i locker (distributori auto-

matici), che dagli attuali 290 rag-

giungeranno le 350 unità entro 

fine 2018 per poi salire a 420 

entro il 2020. Inoltre, verrò svi-

luppata una rete di collect point 

(pubblici esercizi o negozi fisici 

con cui viene stipulata una conve-

zione), che dovrebbe raggiungere 

le 200 unità entro fine anno e che 

dovrebbero diventare 5.000 entro 

il 2020. Tutto questo si aggiunge-

rà all’attività svolta dalla control-

lata Sda Express Courier e ai 

30.000 postini del gruppo. L’altra 

area in cui Poste Italiane intende 

accelerare è quella dei pagamenti 

digitali, rafforzando ulteriormente 

il ricorso alla tecnologia, offrendo 

prezzi più convenienti rispetto ai 

Poste Italiane punta ad avere 

nuovamente una forte lea-

dership nel mercato della di-

stribuzione dei pacchi. Gli 

obiettivi delineati nel piano 

strategico “Deliver 2022” so-

no stati ribaditi nel corso di 

un convegno tenutosi a Mila-

no. La società dei recapiti in-

tende raggiungere una quota 

di mercato pari al 40% in 

questo settore entro il 2022, 

dal 30% a fine 2017. Il giro 

d’affari do-

vrebbe sa-

lire a 1,2 

miliardi da 

700 milioni 

nello stes-

so arco di 

POSTE ITALIANE  
VUOLE TORNARE LEADER NELLA DISTRIBUZIONE DEI PACCHI 


