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EUROPEE, FURLAN 
"VOLONTÀ CHIARA DEI CITTADINI DI STARE IN EUROPA MA ANCHE DI CAMBIARLA" 

C 
redo sia 
significa-
tivo che, 

al di là delle al-
leanze che sca-
turiranno, si sia 
riconfermata 
la volontà dei 
cittadini e delle 
cittadine di stare 
in Europa. Un' 
Europa che però 
deve cambiare, 
che deve mettere 
al centro il lavoro, la crescita, la 
dignità e la qualità della vita". 
Così la Segretaria generale del-
la Cisl, Annamaria Furlan, al 
Tg2 ha commentato gli esiti del 
voto per le europee. 
"Confermare la volontà forte-
mente europeista ed anche l'esi-
genza di cambiare l'Europa cre-
do che sia questo il vero risulta-
to di queste elezioni europee", 
ha sottolineato la Furlan, indi-
cando che "la strada sta nel 
mettere al centro l'Europa del 
lavoro", "il collante sociale". E 
"cambiare il fiscal compact e 
dire finalmente che quando si 
investe in infrastrutture, forma-
zione, innovazione, ricerca non 
è soltanto un allontanarsi dai 
coefficienti europei ma signifi-
ca investire sul futuro".  
La leader della Cisl ha anche 
sottolineato la centralità della 
questione fiscale. "Il tema delle 
tasse è centrale nel nostro Pae-
se", ha detto, ribadendo la ne-
cessità di un sistema che sia 
"premiante per le buste paga 
dei lavoratori e dei pensionati 
che farebbe ripartire anche i 
consumi interni. Rimettere al 
centro il lavoro, far pagare me-
no tasse ai lavoratori dipendenti 
ed ai pensionati: di qui bisogna 
partire in un ragionamento di 
riforma fiscale", ha aggiunto 
Furlan, rilanciando tra le priori-
tà anche quella degli investi-
menti. La leader della Cisl ha 

poi espresso il suo parere sulla 
possibile fusione tra Fca e Re-
nault, affermando che la fusione 
tra Fca e Renault “ può essere 
un'opportunità ma quello che vo-
gliamo sia garantito è non solo la 
permanenza nel nostro Paese ma 
anche l'occupazione dei lavorato-
ri, le competenze e gli investi-
menti che già oggi erano previsti 
nel nostro paese. Questa fusione 
definirebbe un campione mondia-
le nella produzione di auto, ov-
viamente – ha precisato - voglia-
mo capire che cosa significa in 
termini di ricadute occupazionali 
e di prospettive per la presenza di 
Fca nel nostro Paese. Se questo 
significa la conferma degli inve-
stimenti in Italia e se tutti i siti 
italiani, i lavoratori e le lavoratri-
ci, avranno prospettive. Ma oggi 
definire un'alleanza che proietta 
Fca e Renault tra i protagonisti 
per la produzione di auto, - ha 
sostenuto Furlan - "credo sia as-
solutamente importante. Tra l'al-
tro ci aprirebbe opportunità in 
quei mercati asiatici dove oggi 
siamo poco presenti e soprattutto 
ci porterebbe nuove tecnologie, 
nuove competenze tecnologiche 
indispensabili sia per la produzio-
ne della macchina elettrica, sia 
per proiettarci a livello mondia-
le". 

Tratto da: Cisl.it 

Sindacato Cisl  

Dal 9 all’11 luglio a Roma 

la Conferenza  

Organizzativa Nazionale  

 

“Vogliamo consolidare i risultati fin 

qui raggiunti sul piano organizzati-

vo, investendo in un impegnativa 

stagione di risindacalizzazione del 

mondo del lavoro e della società, 

condizione per affrontare le nuove 

sfide alle quali deve rispondere il 

movimento sindacale”, ha sottoli-

neato la Segretaria Generale della 

Cisl, Annamaria Fur-

lan concludendo i lavori del parla-

mentino del sindacato di via po. 

“Significa rilanciare il nostro ruolo 

di sindacato di "prossimità", in quel-

le “periferie esistenziali “ che Papa 

Francesco ha indicato come le nuo-

ve frontiere della fraternità, dove il 

disagio è forte e la dignità delle per-

sone è ogni giorno messa in discus-

sione. Questo significa impegno 

contrattuale, formativo ed un inve-

stimento straordinario per aprire 

nuove sedi dove la povertà sfocia 

oggi in disperazione. Lo deve fare 

un grande sindacato come la Cisl, 

ma potrebbe diventare anche quel 

percorso concreto e dal basso verso 

il sindacato unitario che parte pro-

prio dagli ultimi, per affermare una 

visione della realtà che metta al cen-

tro il valore della persona, della vita, 

dell’importanza del dialogo sociale, 

della democrazia come strumento di 

partecipazione e di riscatto civile. 

Questo significa stare insieme. L’u-

nità del sindacato deve servire anche 

a questo obiettivo, perché la nostra è 

la cultura positiva che può combat-

tere la solitudine di tante persone e 

l’indifferenza della societa’, fare 

anche da argine al razzismo, ai fan-

tasmi del passato, alla sfida dei na-

zional- populismi, ad arrestare la 

visione miope e pericolosa di chi 

punta alla disgregazione per affer-

mare solo la logica del più forte”.  
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spettive di crescita e il gradi-
mento per il dinamismo e la 
capacità innovativa nei servi-
zi offerti, in particolare nel di-
gitale, prerogative tali da collo-
care il Gruppo tra i primi dieci 
marchi italiani e al 282esimo 
posto tra i 500 trademark mon-
diali con maggiore valore eco-
nomico. 

  

POSTE TRA LE PRIME 15 COMPAGNIE MONDIALI  

DEL SETTORE ASSICURATIVO 

L’azienda conquista il 
15mo posto nella graduato-
ria mondiale 2019 per re-
putazione e valore del mar-
chio stilata da Brand Fi-
nance per il settore assicu-
rativo e sale in vetta alla 
classifica nazionale. È la 
prima volta che il Gruppo 
guidato dall’amministrato-
re delegato Matteo Del 
Fante entra nella top 100 di 
settore e lo fa scalando an-
che due posizioni nel-
la classifica delle prime 10 
compagnie italiane, nella 
quale sale dall’ottavo posto 
del 2018 al sesto del 2019, 
con un valore del marchio 
stimato in oltre sei miliardi 
di euro. L’indicatore di forza 
di Brand Finance, leader 
mondiale nella valutazione 
economica dei brand e nella 
consulenza strategica, misura 
l’efficacia di immagine e di 
reputazione rispetto ai com-
petitor e analizza la gestione 
e gli investimenti diretti e 
indiretti che influenzano il 
brand, il ritorno d’immagine 
e quello economico in rela-
zione al giro d’affari. Nel ca-
so di Poste Italiane tale in-
dicatore ha registrato il 
maggior incremento in va-
lore assoluto fra tutti i mar-
chi italiani anno su anno. 

La posizione conquistata con-
ferma il giudizio positivo della 
clientela, su cui si basa la clas-
sifica, e ribadisce l’eccellente 
risultato ottenuto nella gradua-
toria mondiale “Global 500”, 
resa nota da Brand Finance a 
Gennaio, quando Poste Italiane 
ha scalato 88 posizioni facendo 
segnare la migliore performan-
ce per immagine e reputazione 
tra le aziende italiane. “La 
15ma posizione nella classifi-
ca globale e il primato in Ita-
lia per i servizi assicurativi 
sono la conferma della quali-
tà della nostra offerta di pro-
dotti e servizi e del prestigio 
internazionale raggiunto da 
Poste Italiane – commenta 
Matteo Del Fante – stiamo 
raccogliendo i frutti del gran-
de lavoro di riorganizzazione 
e di rilancio avviato con il 
piano strategico Deliver 
2022. Il buon andamento dei 
risultati finanziari va evidente-
mente di pari passo con il co-
stante aumento del grado di 
affidabilità e reputazione attri-
buita al Gruppo da cittadini e 
clienti”. A spingere in alto 
Poste Italiane sono stati il co-
stante miglioramento dei giu-
dizi sulla reputazione espres-
si da chi acquista prodotti del 
settore assicurativo, le pro-
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RECAPITO E LOGISTICA COSI NON VA'.  

RICHIEDE UN RADICALE CAMBIAMENTO NEL METODO  

 

 

Tratto da: 
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anziani e non autosuffi-

cienti, salute e benessere, 

cultura e formazio-

ne, tempo libero e intrat-

tenimento, trasporto pub-

blico locale oltre a previ-

denza complementare e 

fondo sanitario integrati-

vo. La sostituzione del con-

guaglio del PDR comporta, 

rispetto all’erogazione del 

premio in denaro, benefici 

sul piano fiscale e contribu-

tivo, in quanto per l’impor-

to considerato non sarà pre-

vista alcuna tassazione a 

carico del dipendente gra-

zie alle agevolazioni fiscali 

previste dalla normativa 

vigente. Inoltre, se aderisci 

all’iniziativa usufruendo di 

beni e servizi del program-

ma VIVI WELFARE po-

trai anche accedere a pro-

dotti e servizi del Gruppo 

Poste Italiane scontati e/o a 

condizioni agevolate. 

dicembre dello stesso anno e 

assoggettato a imposizione 

fiscale e contributiva secondo 

la normativa vigente.  

 

COS’È 

 

In linea con l’Accordo Sinda-

cale del 31 luglio e 2 agosto 

2018 sul Premio di Risultato 

(PDR), su base volontaria i 

dipendenti in servizio posso-

no sostituire il conguaglio del 

Premio di Risultato spettante, 

per l’intero valore o per sua 

quota parte, con prestazioni, 

beni e servizi che hanno fina-

lità di rilevanza sociale, ero-

gabili in via diretta tramite 

voucher, sotto forma di rim-

borso spesa o tramite versa-

menti aggiuntivi. Fra i beni e 

i servizi previsti dal pro-

gramma di welfare azienda-

le figurano, ad esempio, le 

spese per scuola e istruzio-

ne, assistenza per i familiari 

VIVI WELFARE 

PROROGATA LA DATA DI ADESIONE AL 7 GIUGNO 

Il programma di welfare 

aziendale rappresenta un 

insieme di beni e servizi 

messi a disposizione 

dall’azienda per aumenta-

re il benessere dei dipen-

denti e delle loro famiglie. 

Nasce per le persone di 

Poste Italiane e delle So-

cietà del Gruppo aderenti 

all’iniziativa: Poste Vita, 

Poste Assicura, EGI, Ban-

coPosta Fondi SGR, Po-

stePay. Fino al 7 giugno 

2019 sarà possibile effet-

tuare la scelta della per-

centuale del conguaglio 

del PDR da convertire in 

beni e servizi di welfare 

accedendo alla piattafor-

ma di welfare con le stes-

se credenziali di poste.it 

A seguito della consunti-

vazione del Premio effetti-

vamente spettante, la frui-

zione in piattaforma dei 

beni e servizi di welfare 

sarà possibile a partire 

dal 27 giugno fino al 20 

novembre 2019. Alla data 

del 20 novembre, data di 

chiusura dell’iniziativa, il 

credito welfare residuo del 

conguaglio del PDR pre-

sente sul tuo portafoglio 

welfare (non ancora fruito 

a tale data) sarà liquidato, 

al netto dell’eventuale cre-

dito welfare aggiuntivo 

residuo, con le competen-

ze retributive del mese di 
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Continua 
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Continua 
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Per estrema sintesi ci è parso 
che la parte datoriale si sia 
trovata in piena sindrome di 
improvvisazione, propria di 
chi naviga a vista all’interno 
di un percorso che presuppo-
ne ben altre qualità. Quanto 
emerso impone al sindacato 
la manifestazione della più 
totale preoccupazione, unita-
mente ad una decisa denuncia 
e presa di posizione, stante il 
conclamato pericolo degli ef-
fetti collaterali che tale stato 
di cose determinerà sul futuro 
dei lavoratori che rappresen-
tiamo, se non poniamo un ar-
gine a tale stato di cose. Per 
quanto ci compete anticipia-
mo che, per noi, il prossimo 
preannunciato incontro rap-
presenterà  occasione per ri-
badire il nostro senso di re-
sponsabilità, a condizione che  
lo stesso dovrà essere esclusi-
vamente improntato a quanto 
contenuto, al riguardo, nel 
verbale dell’ 8 maggio, in 
materia di documentazione di 
dettaglio e conseguenti solu-
zioni operative. A valle, caso 
contrario, ci sentiremo liberi 
di intraprendere  percorsi ed 
azioni alternative, con ricerca 
di interlocutori più affidabili 
e credibili. 

Palermo 27 maggio 2019 

Le Segreterie Regionali 

COMITATI TECNICO PARITETICO REGIONALE CD MESSINA E PROVINCIA 

L 
’incontro del 23 u.s., 
avente per oggetto il 
monitoraggio ed il 

confronto sui CD della 
provincia di Messina da 
parte  del Comitato Tecni-
co Paritetico Regionale, 
rappresentava un importan-
te passo avanti, sia con ri-
guardo alla verifica della 
esigibilità degli accordi 
sottoscritti in ambito PCL, 
sia per la individuazione e 
superamento delle criticità 
presenti nei CD. L’obietti-
vo dichiarato di assicurare 
la piena attuazione del 
nuovo modello di recapito; 
la qualità dei servizi; il so-
stegno degli organici così 
come previsti dai contenuti 
dell’accordo nazionale 
dell’8 maggio, giustifica-
vano ampiamente la valen-
za da noi data al tavolo di 
confronto. Per queste ra-
gioni, così come ripetuta-
mente affermate nel corso 
degli incontri sugli step di 
implementazione del nuo-
vo modello di recapito a 
livello territoriale, l’appun-
tamento rappresentava per 
la parte sindacale una coe-
rente occasione per testare 
le reali volontà aziendali 
nel condividere e realizzare 
i coerenti interventi gestio-
nali, indispensabili per da-

re corpo a quanto sottoscritto 
con l’accordo dell’8 marzo 
2018, con il quale è stato de-
finito il nuovo modello di 
recapito “ Joint Delivery “. 
Quanto abbiamo registrato 
nel corso della convocazione 
di giovedì 23 ci ha fatto ca-
pire, se ancora ce ne fosse 
stato bisogno, quanto la po-
sizione aziendale sia lontana 
anni luce dagli impegni sot-
toscritti. Fanno da corollario 
a questa nostra affermazione 
tutti i tavoli attivati su richie-
ste provinciali, che hanno 
sancito la immodificabilità 
dei modelli, così come illu-
strati ab origine! Tutto ciò 
pone seri dubbi sulla capaci-
tà e volontà, così come fin 
qui  dimostrate nel nostro 
territorio regionale, riguardo 
il processo riorganizzativo al 
quale Poste Italiane ha dele-
gato il futuro di un pezzo 
strategico del suo core busi-
ness. In quella occasione, in-
fatti, non abbiamo trovato 
traccia dell’approccio meto-
dologico affidato alla parite-
ticità delle parti dall’accordo 
nazionale; così come  assolu-
ta è stata l’ assenza di dati 
dettagliati sulla situazione 
dei Centri e relative criticità 
riscontrate; vaghi i riferi-
menti ad iniziative ed inter-
venti tematici di cui, peral-
tro, ci è sfuggita la finalità. 
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L'iniziativa è 
aperta a tutti e 
prende spunto 
dagli studi di 
molte istituzioni 
internazionali e 
nazionali che 
segnalano un 
deficit di cono-
scenza degli ita-
liani nelle mate-
rie finanziarie 
rispetto ad altri 
paesi, con gli 
indicatori che 
collocano l'Italia 
tra l'ultimo e il 
penultimo posto 
tra i paesi del 

G20. In questo quadro, Po-
ste italiane ha deciso di of-
frire il proprio contributo di 
competenza all'interno delle 
strategie elaborate dal comi-
tato sull'educazione finan-
ziaria, istituito nell'agosto 
del 2017 dal ministero 
dell'Economia e delle finan-
ze.  

POSTE ITALIANE:  

P 
oste Italiane dà il via 
al progetto di educa-
zione finanziaria ne-

gli uffici postali. Un pro-
gramma di portata naziona-
le nel segno delle politiche 
di inclusione e sostenibilità 
con l'obiettivo di contribui-
re a migliorare le compe-
tenze dei cittadini in mate-
ria economico-finanziaria e 
aumentarne la consapevo-
lezza nelle scelte di rispar-
mio, investimento e cono-
scenza dei nuovi strumenti 
finanziari nell'era digitale. 
Il calendario di incontri con 
gli esperti si apre oggi a 
Roma nell'ufficio postale di 
via Marmorata. Nella prima 
fase del progetto, che si ter-
rà tra maggio e giugno, so-
no previsti altri sette semi-
nari di cui altri due a Roma 
e uno ciascuno a Napoli, 
Palermo, Torino, Bologna e 

Treviso. Ciascun evento pre-
vede tre giorni di sessioni 
didattiche della durata di 30 
minuti ciascuna. Al centro 
degli interventi degli esperti 
finanziari di Poste italiane le 
questioni di macroeconomia 
e finanza finalizzate a dare ai 
cittadini il giusto supporto 
nelle scelte di risparmio e 
investimento responsabili. 

AL VIA IL PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA NEGLI UFFICI 
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po con 337 milioni di euro, 
segnando un incremento di 14 
milioni euro, per effetto 
dell’incremento del margine 
finanziario che beneficia inve-
ce dell’aumento delle masse 
gestite, nonché del positivo 
apporto del ramo danni. Posi-
tiva la contribuzione al Risul-
tato operativo della Strategic 
Business Unit Finanziario 
(+9,3%) e della Strategic Bu-
siness Unit Assicurativo 
(+4,9%).  
 
L’ALLEANZA CON GENE-
RALI E UNIPOL 
Ma l’aspetto più interessante 
della vicenda è la strategia con 
la quale Poste si prepara a lan-
ciarsi nel già affollato settore 
Rc Auto. Come è ormai noto, 
Poste Italiane sta per stringere 
una partnership con due colos-
si del comparto quali Assicu-
razioni Generali e Unipol, 
partnership foriera di 
non poche tribolazioni in Par-
lamento. Lo scorso autunno 
infatti Tommaso Foti (FdI) 
aveva fatto proprie le perples-
sità espresse dal presidente 
nazionale Sna, Claudio De-
mozzi, nella lettera ufficiale 
del Sindacato all’Ania. Anche 
Unipol aveva mugugna-
to:  “Troverei singolare –
 aveva detto infatti Uni-
pol, Carlo Cimbri -, che un 
gruppo come Poste, che ha il 
contributo dello Stato per 
svolgere il suo servizio, distri-
buisca prodotti di compagnie 
straniere”. 
 
Tratto da:  

RC AUTO - COSA FARÀ POSTE ITALIANE  

CON ASSICURAZIONI GENERALI E UNIPOL 

P 
oste Italiane prepara il 
suo debutto nel settore 
assicurativo Rc Auto. 

Se ne parla da mesi, l’opera-
zione è stata posticipata più 
volte, ma adesso il gruppo 
guidato da Matteo Del Fan-
te dovrebbe finalmente essere 

ai nastri di partenza. Il 12 
aprile scorso è nata infatti Po-
ste Insurance Broker. 
 
CHE COSA FARA’ POSTE 
ITALIANE NEL SETTORE 
RC AUTO 
Attraverso questa società, Po-
ste Italiane venderà prodotti 
afferenti la sfera RC Auto ne-
gli uffici postali. Al momen-
to, alcune informazioni pos-
sono essere recuperate 
dall’atto costitutivo della so-
cietà del gruppo Poste Italia-
ne. Sappiamo così che Poste 
Insurance Broker è avviata 
con un capitale sociale di 600 
mila euro (sottoscritto per in-
tero dall’unico socio Poste 
Assicura) e che l’amministra-
tore unico è il genovese Loris 
Marzini, ex dirigente in Al-
lianz, Genialloyd e Winter-
thur Assicurazioni. La sua 
figura sarà affiancata da un 
cda di 3 o 5 membri. Poste 
Insurance Broker si andrà a 

incastonare all’interno di Poste 
Vita e svolgerà l’esercizio del-
la attività di consulenza, distri-
buzione e intermediazione as-
sicurativa e riassicurativa pres-
so gli sportelli di Poste Italiane 
con prodotti di altri operatori 
assicurativi. 
 
PERCHE’ LA BORSA NON 
FESTEGGIA TROPPO LA 
TRIMESTRALE DI GENE-
RALI 
IL PROGETTO PILOTA DI 
POSTE INSURANCE BRO-
KER 
Secondo quanto scritto 
da Milano Finanza, l’intenzio-
ne è procedere in due “step”: 
partire con un progetto pilota 
riservato ai dipendenti e solo 
successivamente sbarcare uffi-
cialmente sul mercato. Si ri-
corda peraltro che, dai dati 
dell’ultima trimestrale, la Stra-
tegic business unit Assicurati-
vi ha contribuito alla forma-
zione dei ricavi totali del grup-

Ecco i primi passi del gruppo 

Poste Italiane per allargarsi 

anche al settore Rc auto. Fatti, 

nomi, indiscrezioni e scenari 

sulla partnership in cantiere 

con Assicurazioni Generali e 

Unipol  
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POSTE E MICROSOFT INSIEME PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

L 
a partnership 

vedrà il Grup-

po Poste Italia-

ne  ampliare il fronte di 

collaborazione 

con Microsoft a suppor-

to della propria crescita 

sostenibile in linea con 

il piano Deliver 2022. A 

tal fine il Gruppo farà 

leva sulle tre piattaforme 

cloud di Microsoft , po-

tendo beneficiare delle 

funzionalità di analisi e 

Intelligenza Artificiale inte-

grate: Dynamics 365 per ga-

rantire la visione unica del 

cliente ed ottimizzare la Cu-

stomer Experience su tutti i 

canali, Azure per una struttura 

IT più scalabile e sicura che 

permetta di rendere la società 

agile e veloce nell’innovazio-

ne su business diversi, dalla 

logistica ai servizi finanziari 

e Microsoft  365 per abilitare 

un nuovo modo di lavorare 

più collaborativo e produttivo. 

Siamo orgogliosi di collabo-

rare con Poste Italiane  alla 

trasformazione digitale di 

un Gruppo che incarna il 

volto storico del Paese e che 

grazie alle nuove tecnologie 

potrà rinnovare la propria 

rete di oltre 12.800 uffici po-

stali e il modo di lavorare di 

tutti i componenti dell’orga-

nizzazione. Un’innovazione 

a 360° abilitata dal Cloud 

Computing, ove l’obiettivo 

non è solo l’efficienza, ma 

una maggior collaborazione 

tra le persone, accesso alle in-

formazioni mirate e rilevanti 

per ogni individuo, con impor-

tanti benefici in termini di qua-

lità del servizio offerto ad 

aziende, cittadini e pubblica 

amministrazione. Con questo 

accordo, il Gruppo intende guida-

re la trasformazione digitale in 

Italia, cavalcando in primis i van-

taggi delle nuove tecnologie, ma 

si vuole anche far carico del pro-

prio ruolo sociale e accelerare 

l’innovazione in alcuni ambiti 

strategici per la competitività del 

Paese: per questo uniremo le for-

ze per promuovere la formazione 

delle PMI e della PA e collabore-

remo per diffondere maggiore 

consapevolezza dei rischi in ter-

mini di Cybersecurity”, ha com-

mentato Silvia Candiani, ammi-

nistratore delegato 

di Microsoft  Italia. 

“La partnership 

con Microsoft  è coerente con la 

nostra missione ed è in linea 

con il nostro piano strategico 

Deliver 2022 centrato su un 

percorso di profondo 

cambiamento che 

punta sulla digitaliz-

zazione dei servizi a 

sostegno dello svilup-

po della pubblica am-

ministrazione e del 

tessuto imprendito-

riale del Paese, con 

l’obiettivo di avvici-

nare i cittadini alle 

nuove tecnologie in 

modo sempre più fa-

cile e sicuro" ha di-

chiarato Matteo Del Fante, am-

ministratore delegato di Poste 

Italiane , "Rivolgiamo un’at-

tenzione particolare alle fasce 

di popolazione che hanno una 

minore familiarità con il digi-

tale attraverso lo sviluppo di 

programmi ad hoc che favori-

scano l’inclusione. Stiamo inol-

tre avviando un ampio piano di 

formazione per tutti i nostri di-

pendenti per accompagnarli ver-

so nuovi modelli di lavoro colla-

borativo e relazione. Sul fronte 

della Cybersecurity, 

con Microsoft , puntiamo a favo-

rire lo sviluppo di una cultura 

della sicurezza e della privacy. 

La nuova partnership", ha con-

cluso Del Fante", segna dunque 

una tappa importante nel proces-

so di sviluppo industriale e testi-

monia il rinnovato impegno 

dell’azienda nella digitalizzazio-

ne del sistema Paese. 

 

 

Tratto da: Milano Finanza 

Poste Italiane e Microsoft hanno stretto un accordo  
per promuovere l’innovazione del Gruppo  

e la competitività dell’intero Paese 
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POSTE E MICROSOFT INSIEME PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

L 
a partnership vedrà 

il Gruppo Poste Ita-

liane  ampliare il 

fronte di collaborazione 

con Microsoft a supporto 

della propria crescita soste-

nibile in linea con il piano 

Deliver 2022. A tal fine il 

Gruppo farà leva sulle tre piat-

taforme cloud di Microsoft , 

potendo beneficiare delle fun-

zionalità di analisi e Intelli-

genza Artificiale integrate: 

Dynamics 365 per garantire la 

visione unica del cliente ed 

ottimizzare la Customer Expe-

rience su tutti i canali, Azure 

per una struttura IT più scala-

bile e sicura che permetta di 

rendere la società agile e velo-

ce nell’innovazione su busi-

ness diversi, dalla logistica ai 

servizi finanziari 

e Microsoft  365 per abilitare 

un nuovo modo di lavorare 

più collaborativo e produttivo. 

Siamo orgogliosi di collabo-

rare con Poste Italiane  alla 

trasformazione digitale di 

un Gruppo che incarna il 

volto storico del Paese e che 

grazie alle nuove tecnologie 

potrà rinnovare la propria 

rete di oltre 12.800 uffici po-

stali e il modo di lavorare di 

tutti i componenti dell’orga-

nizzazione. Un’innovazione 

a 360° abilitata dal Cloud 

Computing, ove l’obiettivo 

non è solo l’efficienza, ma 

una maggior collaborazione 

tra le persone, accesso alle 

informazioni mirate e rile-

vanti per ogni individuo, con 

importanti benefici in termini 

di qualità del servizio offerto 

ad aziende, cittadini e pubblica 

amministrazione. Con questo 

accordo, il Gruppo intende guida-

re la trasformazione digitale in 

Italia, cavalcando in primis i van-

taggi delle nuove tecnologie, ma 

si vuole anche far carico del pro-

prio ruolo sociale e accelerare 

l’innovazione in alcuni ambiti 

strategici per la competitività del 

Paese: per questo uniremo le for-

ze per promuovere la formazione 

delle PMI e della PA e collabore-

remo per diffondere maggiore 

consapevolezza dei rischi in ter-

mini di Cybersecurity”, ha com-

mentato Silvia Candiani, ammi-

nistratore delegato 

di Microsoft  Italia. 

“La partnership 

con Microsoft  è coerente con la 

nostra missione ed è in linea 

con il nostro piano strategico 

Deliver 2022 centrato su un 

percorso di profondo cambia-

mento che punta sulla digitaliz-

zazione dei servizi a sostegno 

dello sviluppo della pubblica 

amministrazione e del tessuto 

imprenditoriale del Paese, con 

l’obiettivo di avvicinare i citta-

dini alle nuove tecnologie in 

modo sempre più facile e sicu-

ro" ha dichiarato Matteo Del 

Fante, amministratore delegato 

di Poste Italiane , "Rivolgiamo 

un’attenzione particolare alle 

fasce di popolazione che hanno 

una minore familiarità con il 

digitale attraverso lo sviluppo 

di programmi ad hoc che favo-

riscano l’inclusione. Stiamo 

inoltre avviando un ampio piano 

di formazione per tutti i nostri 

dipendenti per accompagnarli 

verso nuovi modelli di lavoro 

collaborativo e relazione. Sul 

fronte della Cybersecurity, 

con Microsoft , puntiamo a favo-

rire lo sviluppo di una cultura 

della sicurezza e della privacy. 

La nuova partnership", ha con-

cluso Del Fante", segna dunque 

una tappa importante nel proces-

so di sviluppo industriale e testi-

monia il rinnovato impegno 

dell’azienda nella digitalizzazio-

ne del sistema Paese. 

 

 

Tratto da: Milano Finanza 

Poste Italiane e Microsoft hanno stretto un accordo  
per promuovere l’innovazione del Gruppo  

e la competitività dell’intero Paese 
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POSTE ITALIANE ASSUME PORTALETTERE.  

CANDIDATURA ENTRO IL 3 GIUGNO 2019 

 Poste Italiane, la più grande 

infrastruttura d’Italia attiva 

nel settore della corrispon-

denza e della logistica e nei 

servizi finanziari e assicura-

tivi, è presente in Italia con 

13 mila uffici postali presso i 

quali assumerà nuovi porta-

lettere, per fronteggiare la 

carenza di personale. L’an-

nuncio di lavoro per la ricerca 

di questa importante figura 

viene spesso pubblicato sul 

sito di Poste infatti anche a 

febbraio, come è successo tan-

te altre volte, avevamo parlato 

di nuove assunzioni di porta-

lettere. Questa volta la sca-

denza per la presentazione 

delle candidature è fissata al 

3 giugno 2019. I candidati 

devono essere in possesso del 

diploma di scuola media supe-

riore o diploma di laurea anche 

triennale e saranno assunti con 

contratto a Tempo Determina-

to a decorrere da giugno 2019. 

Non sono richieste specifiche 

conoscenze professionali. Posso-

no partecipare alle selezioni an-

che coloro i quali hanno già pre-

so parte ad un precedente annun-

cio senza aver ricevuto risposta. I 

candidati possono indicare una 

sola area territoriale di preferenza 

ed essere coinvolti nel processo 

di selezione solo se in possesso 

dei requisiti richiesti ed in rela-

zione alle specifiche esigenze 

aziendali. L’inizio della selezione 

viene anticipata da una telefonata 

delle Risorse Umane Territoriali 

di Poste e si svolge in due modi: 

con convocazione presso 

una sede dell’Azienda, 

per la somministrazione 

di un test di ragionamen-

to logico; con una mail 

all’indirizzo di posta 

elettronica del candidato 

(verificando anche nella 

cartella spam) indicato in 

fase di adesione al pre-

sente annuncio. L’e-mail 

sarà spedita dalla Società 

Giunti OS incaricata da 

Poste Italiane per la som-

ministrazione del test di 

selezione (ragionamento 

logico) e conterrà l’indi-

rizzo internet a cui colle-

garsi per effettuare il test 

e tutte le spiegazioni ne-

cessarie per il suo svolgi-

mento. Nella prima con-

vocazione presso la sede di Poste 

Italiane, i candidati dovranno 

presentare idonea documentazio-

ne che attesta il titolo di studio e 

la votazione conseguita.  

Nuovo piano recruiting per l’immissione di postini.  
I contratti di assunzione con l’azienda partiranno da giugno 2019 



15 

 
               – GIUGNO 2019 –       – 15 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

 NASCE IL MANUALE SU MERCATO PRIVATI  

RISERVATO AGLI ISCRITTI SLP CISL: IN CONSEGNA DA GIUGNO 2019 
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SLP CISL SICILIA 

 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 Cell. 3286566638  Fax 0934 575979 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (villaggio Mosè) 

Tel. 0922 21529 / Fax 0922 556221 

Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro Cell. 3396121564 

agrigento@slp-cisl.it 

  

 ENNA 

Via San Sebastiano 25 

Tel. 0935-501837 

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 40 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061               

Segretario Territoriale                               

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA 

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809 

Segretario Territoriale Eugenio Elefante                          

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

Cell. 3391206184  

ragusa@slp-cisl.it 

– GIGUNO 2019 –  

  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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 E’ SOCIAL 
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fatti inserito nell’elenco 

dei disturbi medici. Dopo de-

cenni di studi, l’agenzia spe-

ciale dell’Onu ha riconosciuto 

lo stress da lavoro come un 

“problema associato alla pro-

fessione”. Per combattere 

il burn out, l’Oms ha fornito 

delle indicazioni e delle diretti-

ve generali ai medici per dia-

gnosticarlo. L’agenzia dell’Onu 

che si occupa della Sanità ha 

sottolineato che è una 

“condizione medica” e defini-

sce il burn out “una sindrome 

concettualizzata come conse-

guenza di stress cronico sul po-

sto di lavoro non gestito con 

successo”. Senso 

di esaurimento o debolezza en

ergetica; aumento dell’isola-

mento dal proprio lavoro con 

sentimenti di negativismo o 

cinismo ridotta efficacia pro-

fessionale. 

 

 

Lo stress da lavoro o burn 

out da oggi, 28 maggio 

2019, è considerato a tutti 

gli effetti una sindrome. 

L’Organizzazione mondiale 

della Sanità (Oms) l’ha in-

LO STRESS DA LAVORO È STATO INSERITO  

NELL’ELENCO DEI DISTURBI MEDICI DELL’OMS 


