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Un pensiero pieno di affetto 

 

Anno IV edizione di Luglio 2019 

All’interno 

il vostro cammino e credere in 
alcuni valori, essenziali per 
fare squadra, per Poste e per il 

sindacato. Sono sicuro che 
avete trasmesso, alle nuove 
generazioni di postali,  tra l’al-

tro, un sentimento, sempre più 
"vacillante": la solidarietà! 

Senza un "pezzetto di solida-
rietà quotidiana " non ci sarà 
azienda in grado di crescere 
per raggiungere obiettivi. 

"I corpi intermedi sono sempre 
di più messi in discussione. 
Dilaga un senso di prepotenza 
in cui si pensa che "da soli" si 
può decidere TUTTO.  Poste é 

patrimonio dei lavoratori ! 
Non prevalga  l'egoismo 

rispetto all’amor per il 
prossimo.  La competizione 

é legittima,  se  accompa-

gnata da alcuni valori. Pro-

fessionalità, serietà, merito-
crazia, rispetto, lealtà, strate-
gia, pazienza.  Purtuttavia, ai 
350 (circa) Lavoratori che da 

oggi, 1 luglio, abbandonano 
il servizio, insieme ai prece-
denti dei mesi scorsi, la Cisl 
augura un prosieguo  della 
vita, sereno. L Slp Cisl è 

sempre a vostra disposizione, 
anche da "PENSIONATI"!  
Avrete, se lo vorrete, un rifu-
gio di valori e di servizi. La-

sciate un "vuoto", oltre che 
negli organici di Poste, anche 
e soprattutto, nei nostri rap-
porti.  Buona meritata pen-
sione a tutti Voi.  Grazie di 

esserci stati.  

Grazie lavoratori 

 

Con tanto ma tanto affetto. 
Giuseppe Lanzafame. 

Un grazie ai tanti lavoratori 
che lasciano Poste Italiane.  
Avete deciso di godervi il 
riposo e allontanarvi fisica-

mente, ma non con il cuore,  
da questa bella Azienda. 

Dopo anni di soddisfazioni, 
battaglie, amarezze, conquiste, 
cambiamenti e trasformazioni, 
ci siete arrivati. Ci avete cre-

duto! Magari stanchi, for se 
un po' delusi, ma non dovete 

rimproverarVi nulla! Avete 
contribuito a rendere grande 
Poste Italiane, conquistando, 

nel tempo, anche ruoli pre-
stigiosi o rimanendo sempli-

cemente e orgogliosamente 
legati al mestiere d origine. 

Siete stati per l’Azienda ed 
anche per l’ Slp Cisl, riferi-

menti leali. Avete  condiviso 
"grandi rivoluzioni".  Dalla 
pubblica amministrazione al 
S.p.a., dalla privatizzazione 

alla Quotazione in Borsa nel 
libero mercato, forse troppo 
libero. Ci sono in ognuno  di 
Voi, molti più valori, 

(amicizia, rispetto, lealtà, etc.) 
di quanto,  voi stessi,  potete 
immaginare. 
Non sarà facile sostituirVi!  

Siete stati lavoratori che hanno 
amato l’Azienda.   Siete stati 
protagonisti criticando 

quando era necessario e pro-
posto soluzioni, mettendoci 

"la faccia” "sempre uniti nel 
credo aziendale e sindacale.  
Con molti di Voi, personal-
mente, mi lega un grande 

affetto e non Vi nascondo 
che sono dispiaciuto, ma 

contento per la vostra scel-

ta.. Chi continuerà a lavora-
re per Poste  dovrà proseguire 

Un grazie ai tanti lavoratori che lasciano Poste Italiane 
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persone peggiorano sia al Sud 
che nel Nord del Paese, con la 
stagnazione dell'economia 
con gli oltre 160 punti di crisi 
al vaglio del Ministero del 
Lavoro. La situazione attuale 
è grave. “Estremamente grave” 
sottolinea la leader della Cisl. 
Se è l’intero Paese a far fatica a 
riprendersi dalla crisi e dalla 
recessione, il Sud si trova in 
una condizione economica e 
sociale in cui queste difficoltà 
sono amplificate. “Basta avere 
occhi e cuore, -sottolinea Fur-
lan- per sentire le tante ferite 
del Sud fatte di carenza di lavo-
ro e di lavoro povero e sottopa-
gato, di bassa crescita e deindu-
strializzazione, di disparità di 
genere, di povertà crescente, di 
elevata dispersione scolastica”. 
E poi ancora la piaga del capo-
ralato, una scadente offerta so-
cio-sanitaria, gli infortuni e le 
morti sul lavoro che al Sud rag-
giungono le cifre più alte e nel 
ricordo dei quali è stato osser-
vato, nel corso della Manifesta-

MEZZOGIORNO. IMPONENTE MANIFESTAZIONE DEI SINDACATI A REGGIO CALABRIA. 

FURLAN:”NON CI FERMEREMO FINO A QUANDO NON VERREMO ASCOLTATI” 

2  giugno 2019 -  "Il 
sud e' dimenticato. 
Dalla Calabria ogni 

anno vanno via 300 milioni 
di euro per i cittadini che si 
curano in altre regioni. Ba-
sterebbe un po' di lungimi-
ranza per il mezzogiorno". 
Cosi’ dal palco di Piazza 
Duomo, dove si è concluso il 
corteo partito da Piazza De 
Nava, la Segretaria generale 
della Cisl, Annamaria Furlan, 
presente a Reggio Calabria 
insieme ai Segretari generali 
di Cgil e Uil, Maurizio Lan-
dini e Carmelo Barbagallo, 
per la grande manifestazione 
peril Sud "#futuroalLavoro. 
Ripartiamo dal Sud per unire 
il paese”. Nella città, prota-
gonista dopo 47 anni di una 
nuova grande manifestazione 
sindacale unitaria, sono giun-
ti più di 200 pullman di ma-
nifestanti provenienti da di-
verse regioni del Sud e del 
Paese. “Lo avevamo pro-
messo: non ci fermeremo 
sino a quando non saremo 
ascoltati e oggi siamo qui 
per mantenere questa pro-
messa e per dire, ancora 
una volta, che l’Italia è una 
e una sola” prosegue Fur-
lan. " Questa di Reggio Ca-
labria oggi è una manifesta-
zione imponente storica. Se-
gna uno spartiacque. Il sinda-
cato unisce il paese. Qui da 
Reggio Calabria lanciamo al 
Governo un messaggio unita-
rio: l'Italia è una e una sola 
e pretendiamo di essere 
ascoltati. Siamo venuti qui 
a Reggio - ha aggiunto - 
perché è un luogo simbolo 
di un Sud che fatica ma che 
ha voglia di riscatto. Mi-

gliaia e migliaia di donne, di 
uomini e soprattutto giovani 
giunti da ogni regione del 
Mezzogiorno e anche dal re-
sto d'Italia, con la loro pre-
senza, lanciano un messaggio 
al Governo che non può esse-
re ignorato: l'Italia non esce 
dalla crisi senza lo sviluppo 
del Mezzogiorno. Occorre 
una svolta negli investimenti 
pubblici e privati. Dobbiamo 
fermare la fuga dei giovani del 
sud verso le altre regio-
ni. Vogliamo ribadire chiaro e 
forte, proprio da qui, che non si 
può più rinviare un radicale 
cambio di rotta delle politiche 
per il Mezzogiorno. I nostri 
ragazzi, le donne e gli uomini 
del mezzogiorno, attendono 
da troppo tempo” . La realtà è 
che “il Mezzogiorno, nell’azio-
ne del Governo, continua ad 
essere il “grande assente”, è un 
fantasma. Il Governo non in-
dica soluzioni e si appiglia a 
questioni del momento, men-
tre le condizioni di vita delle 

Continua 
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caritatevole, non un sussidio 
ma un lavoro vero e stabile. 
Questa è crescita", aggiun-
ge. Tantomeno la flat tax 
“iniqua, perché avvantaggia 
per definizione chi ha di 
più. Sbagliata perché per so-
stenere i consumi bisogna 
creare lavoro e aumentare i 
salari”. Il governo, aggiunge 
Furlan, "pensi a rendere le bu-
ste paga e le pensioni più pe-
santi. La flat tax penalizzereb-
be anche il Sud. Possibile che 
non si rendano conto che è nel 
Mezzogiorno che ci sono le 
maggiori potenzialità inespres-
se? Bisogna aiutarle a fare si-
stema fornendo servizi che le 
mettano in dialogo con i mer-
cati nazionali e mondiali. E 

questo, appunto, 
potrà avvenire 
solo all’interno 
di una visione e 
di una strategia 
complessiva che 
si dia delle prio-
rità". Proprio 
quelle priorità 
che il sindacato 
ha individuato 
nella piattaforma 
unitaria per la 
crescita e lo svi-
luppo del Paese. 

 Tratto da: Cisl.it 

zione, un minuto di silenzio. 
Per tutti questi motivi secon-
do Furlan “occuparsi del Sud 
non è solamente un dovere, 
una questione di solidarietà 
nazionale e di equità. È inte-
resse di tutto il Paese. Come 
si fa a non capire, che siamo 
tutti sulla stessa barca? Che 
comprimere il potere d’ac-
quisto di chi vive qui al Sud 
comporta una flessione eco-
nomica pesante anche per il 
Nord?. L’Italia crescerà 
davvero solo se crescerà il 
Sud”. E’ necessario quindi 
un progetto serio e di medio 
periodo per il Mezzogiorno e 
non interventi spot. Senza 
un'idea di sviluppo per le re-
gioni del Sud non ci sarà 
nemmeno una crescita per il 
Paese e quindi nemmeno un 
ruolo  dell'Italia all'interno 
dell'Europa. “Sappiamo che 
avremo bisogno dell'Euro-
pa unita, democratica, fede-
rale e solidale per reggere la 
sfida degli anni a venire . 
Pensare che per ripartire 
bisogna sganciare i vagoni 
di coda e' pura follia. 
Avanzeremo o arretreremo 
insieme". Per  Fur lan la so-
luzione è cambiare strategia, 
non “quella delle due Italie 
né quella di conti-
nuare a creare de-
bito per gonfiare 
la spesa corrente, 
per poi ingaggiare 
inutili battaglie 
con l’Europa. 
Smettiamola di 
cercare capri 
espiatori attraver-
so armi di distra-
zione di massa. 
Servono solo a 
non affrontare i 
problemi, che 
continuiamo ad 

accumulare. Il problema grave 
rimane quello delle infra-
strutture e dei ritardi nella 
costruzione di ferrovie, stra-
de, servizi sociali e sanitari 
adeguati, nella banda larga e 
nelle altre opere pubbliche 
indispensabili per aprire una 
reale opportunità di svilup-
po, occupazione e progresso”. 
Salario minimo, reddito di 
cittadinanza non servono a 
far ripartire il lavoro. " Con 
la contrattazione copriamo 
l'85% dei lavoratori. Estendia-
mola e abbassiamo le tasse su 
lavoro", suggerisce la leader 
sindacale. "L'unica percentuale 
che aumenta è quella dei po-
veri. I giovani disoccupati del 
Sud non vogliono un assegno 
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ma di Mini bot, che altro non sono 

se non una moneta alternativa 

all’Euro. Sembra un gioco della 

parti ma qui c’è poco da giocare. 

Conte fa ancora in tempo a chia-

mare tutte le parti sociali per fare 

un grande patto per sul lavoro e la 

crescita con chi rappresenta dav-

vero il lavoro, e cioè le associa-

zioni datoriali e le grandi organiz-

zazioni sindacali». 

L’unità sindacale, il progetto di 

mettere insieme Cgil, Cisl e Uil, 

come procede? 

«Siamo sul merito delle cose. Da 

dicembre abbiamo organizzato 

manifestazioni, scioperi e assem-

blee in modo sempre unitario. È 

un processo che si costruisce dal 

basso, non attorno a un tavolo». 

La Cgil, però, si è divisa sul soste-

gno ad una legge sull’utero in af-

fitto. Su questo tema, immagino, 

l’unità sindacale non ci sia pro-

prio. 

«Mi pare che Landini abbia smen-

tito questa evenienza. L’utero in 

affitto è una cosa umanamente 

inaccettabile sia per le donne 

che non sono incubatrici ma 

madri, sia per i bambini. Un 

bambino non si prenota, affitta 

o compra. Si ama, che è una co-

sa molto diversa. Quindi non si 

può immaginare di rendere eti-

co e morale quello che non lo è 

attraverso una legge». 

 

 

Tratto da: 

«CRESCITAE LAVORO, SE NON SI CAMBIA  

SCIOPERO GENERALE PIÙ VICINO» 

A 
nnamaria Furlan, segre-

tario generale della 

Cisl, perché oggi siete 

in piazza a Reggio Calabria con 

Cgil e Uil? 

«È l’ultimo di una serie di ap-

puntamenti che abbiamo pro-

grammato insieme per far cam-

biare linea economica al gover-

no. Abbiamo comincia-to con 

la manifestazione del 9 feb-

braio, poi lo sciopero degli edi-

li, abbiamo proseguito con i 

pensionati, poi con i dipendenti 

pubblici e dopo ancora con i 

metalmeccanici. Adesso tocca 

al Mezzogiorno». 

Per il Sud cosa chiedete al go-

verno? 

«Nel Mezzogiorno la disoccu-

pazione è il triplo rispetto al 

resto del Paese, la produzione 

industriale è ai minimi storici, 

una famiglia su tre è in pover-

tà assoluta. Bisogna rilanciare 

gli investimenti altri-menti 

non c’è speranza». 

Ma come si fa? 

«Ci vogliono investimenti pub-

blici per le infrastrutture mate-

riali e immateriali: non è com-

prensibile che l’alta velocità 

ferroviaria si fermi e Salerno 

mentre le autostrade, quando ci 

sono, sono fatiscenti. E poi ci vo-

gliono investimenti privati con 

incentivi premianti, dunque più 

alti che nel resto del Paese, per 

quelle imprese che decidono di 

investire nel Mezzogiorno. Se 

continuiamo a fare parti uguali tra 

diseguali il Sud non riparte». 

Lei prima ha ricordato tutti gli 

scioperi di categoria fatti finora. 

Un crescendo che vi porterà allo 

sciopero generale insieme a Cgil 

e Uil? 

«Dipende dal governo. Se cambia 

la linea economica e mette al cen-

tro crescita e lavoro, invece di 

una flat tax che premia le fami-

glie più ricche, non sarà necessa-

rio. Se invece continua a parlare 

d’altro utilizzeremo tutti gli stru-

menti che abbiamo per far cam-

biare questa traiettoria». 

La Cisl è sempre stato un sinda-

cato moderato, a volte accusato 

anche di essere troppo filo gover-

nativo. Co-sa è successo stavolta? 

«Nulla. Ma è inaccettabile che 

dopo tanti sacrifici fatti dagli ita-

liani e dalle italiane durante la 

crisi più grave della nostra storia 

questi sacrifici si disperdano per-

ché non ci si concentra su crescita 

e lavoro». 

Nella lettera a Bruxelles, però, il 

premier Conte proprio di crescita 

ha parlato. 

«Nella lettera assume posi-zioni 

condivisibili. Dice di voler stare 

in Europa, contribuire a cambiare 

le regole europee, parla di Euro 

bond. Ma è in contraddizione con 

quello che dicono i suoi ministri e 

i partiti che lo sostengono. Loro  

non parlano di lavoro e crescita 
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vano trasportati pacchi e corri-

spondenza vengono progressiva-

mente sostituiti da robot che af-

fiancano l’operatore facilitandone 

il lavoro, aumentando la sua sicu-

rezza e risparmiandogli molte 

azioni. La logistica è forse una 

delle attività maggiormente coin-

volte dall’innovazione nel proces-

so e nel prodotto: per i lavoratori 

delle fabbriche ad alta automazio-

ne come Bologna, Torino, Pado-

va, Napoli, Firenze e Bari i robot 

sono veri e propri compagni di 

lavoro che vengono sempre più 

utilizzati per prendere, spostare, 

movimentare. Come in un’orche-

stra, la sincronia tra i musicisti fa 

sì che venga suonata la musica, il 

perfetto funzionamento delle fab-

briche di Poste Italiane fa sì che i 

portalettere, che lavorano su tre 

turni, possano svolgere il proprio 

lavoro e il cliente possa ricevere 

nel più breve tempo possibile il 

plico. 

Il futuro in forma di pacchetti-

no 

NELLA FABBRICA SNELLA DELLE POSTE UOMO E ROBOT FIANCO A FIANCO 

I 
 manager delle risorse 

umane di Poste Italiane le 

chiamano le nostre fabbri-

che. Sono 23 e hanno una di-

stribuzione capillare in tutta 

Italia. È qui che arrivano e par-

tono lettere e piccoli pacchi. La 

società ha la maggiore diffusio-

ne sul territorio ed è la più 

grande realtà di consegna di 

pacchi e corrispondenza che 

presidia il mercato, attraverso la 

rete logistica postale dedicata 

alle operazioni di smistamento 

e consegna di posta e piccoli 

pacchi e poi la rete logistica 

corriere della società Sda, dedi-

cata alle operazioni di smista-

mento e consegna pacchi. 

La rete logistica postale 

È composta da 1.800 centri di 

recapito dove lavorano oltre 

35mila persone e 23 centri di 

smistamento - le fabbriche -, di 

cui 10 ad alta automazione, con 

8mila persone. Con il piano De-

liver 2022, Poste Italiane sta gio-

cando la sua partita nell’e-

commerce, posizionando in ma-

niera forte la rete dei portalettere 

su questo mercato, muovendosi 

su due direttrici ossia il modello 

di recapito che si svolgerà sempre 

più lungo un arco temporale am-

pio, con 3 turni giornalieri fino 

alle 19.45 e la possibilità di con-

segne anche nel week end, e poi il 

lean program che riguarda gli sta-

bilimenti. Varcare l’ingresso di 

una delle 23 fabbriche significa 

sovvertire, nel vero e proprio sen-

so della parola, un immaginario 

collettivo ancora forte. Tanto per 

dirne una, i muletti con cui veni-

Dalla società 30 milioni di 

investimenti per robotizzare 

i 23 centri di smistamento e 

fare 60 mila ore di formazio-

ne: è così che Poste Italiane 

contrasta il declino delle   

lettere e affronta la sfida di 

pacchi e e-commerce. 
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cità che ci sono oggi nel loro la-

voro. Il secondo è la fase in cui il 

sistema che si è creato si muove 

motu proprio e l’operatore diventa 

sempre più autonomo. Infine il 

terzo è la fase in cui tutte le indu-

stries entrano nella fase predittiva 

e, quindi, qualsiasi 

cosa si fa pensando a 

quello che sarà. Po-

ste Italiane, in questo 

momento, è nella 

prima fase, quella 

della reattività, della 

riorganizzazione e 

della formazione 

delle persone a cui la 

società sta dando gli 

strumenti culturali e 

metodologici. 

La staffetta generazionale 

La riorganizzazione ha portato 

con sè una nuova turnazione e una 

staffetta generazionale che con-

sentirà a chi si avvicina all’età 

della pensione di poter uscire. Nel 

contempo la società stabilizzerà e 

assumerà 3mila lavoratori. Il pia-

no era stato immaginato su tre an-

ni, ma il mercato si sta muovendo 

a una velocità tale da aver costret-

to ad accelerare, facendo in un 

paio di anni tutto ciò che inizial-

mente era stato previsto in 3. Pri-

ma che una riorganizzazione è 

una vera e propria trasformazione 

culturale che coinvolge tutte le 

persone. La tecnologia e la robo-

tizzazione hanno portato anche a 

una forte riduzione degli infortuni 

e contribuiscono ad assorbire i 

carichi di lavoro in maniera pro-

porzionale, redistribuendo le ore 

di lavoro in maniera più efficien-

te. La lean è anche questo, abbat-

timento dei costi indiretti, quelli 

che il cliente finale non è più di-

sposto a pagare. 

Tratto da: 

In questo momento storico la 

corrispondenza tradizionale, 

tanto per intenderci lettere, rivi-

ste e giornali, ha avuto una for-

te contrazione: la società negli 

ultimi 10 anni ha ridotto il vo-

lume di questa area di business 

del 50% e nel con-

tempo ha assistito a 

una vera e propria 

mutazione genetica di 

ciò che viene spedito, 

dovuta soprattutto 

allo sviluppo dell’e-

commerce. Le abitu-

dini di acquisto on 

line hanno imposto 

importanti cambia-

menti a tutta la rete 

logistica per poter 

processare oggetti che non sono 

più lettere o riviste o giornali, 

ma piccoli parallelepipedi che 

racchiudono libri, abiti, scarpe 

e oggetti acquistati con lo 

smartphone o il tablet o il pc, 

convogliati nelle 23 fabbriche e 

da lì ai destinatari finali. E ha 

imposto a una società come Po-

ste Italiane di rivedere la sua 

organizzazione. Chi aspetta un 

pacco ha un atteggiamento di-

verso da chi aspetta una racco-

mandata. Chi ha comprato qual-

cosa vuole velocità perché ma-

gari non vede l’ora di avere il 

libro o il vestito nuovo. E affi-

dabilità perché vuole vederlo 

arrivare perfetto così come lo 

ha visto sul video. 

Il modello organizzativo 

È nata così una riflessione sia 

sulle tecnologie che sui modelli 

operativi. Condivisa con i sin-

dacati che in questi mesi sono 

stati interlocutori fondamentali, 

una vera e propria sponda, per 

la società. È stato individuato 

un modello di consegna nuovo 

che ha esteso gli orari delle 

consegne: così se una volta il po-

stino suonava solo al mattino, og-

gi suona al mattino, al pomerig-

gio e in prima serata, con un’ora-

rio esteso fino alle 19.45, quando 

ci sono molte più probabilità di 

trovare le persone in casa. Sabato 

compreso e con la possibilità di 

fare le consegne anche nel week 

end, soprattutto durante i periodi 

delle scontistiche e delle festività. 

Seguendo il flusso dei consuma-

tori che si sono spostati dai nego-

zi alle vetrine telematiche. 

La nuova flotta 

Anche la flotta è stata rinnovata e 

finalizzata al trasporto dei pac-

chetti, con l’ingresso di scooter 

tricicli e quadricicli, capaci di tra-

sportare maggiori volumi. E data 

la diffusione delle zone Ztl nei 

centri città i nuovi mezzi saranno 

green: entro i prossimi due anni il 

15% della flotta di last mile sarà 

ad alimentazione elettrica o gpl, 

mentre sono previsti 2mila mezzi 

full electric, tricicli e quadricicli. 

Gli operatori sono stati dotati di 

palmari attraverso i quali è possi-

bile rilevare dati e firma della ri-

cezione dei plichi. 

Le tre fasi del programma 

Il programma si dipanerà attra-

verso tre momenti. Il primo è la 

fase cosiddetta reattiva in cui le 

persone vengono formate e invi-

tate a reagire, segnalando le criti-
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no"). 

 “La costante crescita di Poste 

Italiane negli indici di misura-

zione del livello di integrazione 

dei principi ESG - ha dichiarato 

Giuseppe Lasco, Vice Direttore 

Generale e Responsabile Corpo-

rate Affairs di Poste Italiane - 

conferma che etica e trasparenza 

sono da sempre elementi essen-

ziali della nostra identità azien-

dale: il confronto corretto, con-

tinuo e trasparente con tutti gli 

stakeholder è alla base della no-

stra idea di business. Quest’an-

no l’azienda ha prodotto il pri-

mo Bilancio Integrato di Grup-

po, che rappresenta l’apporto 

che Poste Italiane è in grado di 

dare allo sviluppo sostenibile 

del Paese”.  

Tratto da: 

 

per gli azionisti non è solo un 

comportamento corretto dal punto 

di vista etico, ma è anche il modo 

migliore per garantire il successo 

dell’azienda, conferendo ancora 

più valore ai suoi elementi distinti-

vi”. 

L’indagine IGI, condotta da ETi-

caNews e Top Legal con il sup-

porto scientifico di numerose asso-

ciazioni di settore, misura il grado 

di integrazione delle tematiche 

ESG (Enviromental, Social, Go-

vernance) nelle strategie aziendali. 

Nel 2019, IGI ha esteso l’invito a 

partecipare, oltre alle prime 100 

aziende italiane quotate, anche alle 

imprese che pubblicano la dichia-

razione non finanziaria e alle pri-

me 50 società industriali italiane. 

Il processo di analisi si basa su un 

questionario di circa 70 domande, 

articolato in otto aree, cui si ag-

giunge un'area di indagine straor-

dinaria che varia ogni anno (nel 

2019 è stata "ESG e capitale uma-

POSTE ITALIANE NELLA TOP 10 DELLE AZIENDE SOSTENIBILI 

I 
l Gruppo guidato dall’AD 

Matteo Del Fante confer-

ma il proprio ruolo di ec-

cellenza tra le società italiane 

più evolute che coniugano i 

modelli di governance con 

l’impegno per la sostenibilità. 

In salita di ben quattro posizio-

ni rispetto alla precedente edi-

zione, quest’anno Poste Italia-

ne è al sesto posto della classi-

fica generale dell’Integrated 

Governance Index (IGI) e si 

attesta al quinto posto nella 

categoria speciale dedicata alle 

risorse umane. 

“Questo risultato - ha dichiara-

to Matteo Del Fante, Ammini-

stratore Delegato di Poste Ita-

liane - premia il nostro impe-

gno nella sostenibilità ambien-

tale, nella trasparenza, nella 

valorizzazione delle persone e 

nell’integrazione delle comu-

nità in cui operiamo. Coniuga-

re la responsabilità sociale con 

l’attenzione ai risultati econo-

mici e alla creazione di valore 
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Regione. Nel mercato finanzia-

rio e/o sociale, garantire l’aper-

tura di tutti gli uffici postali non 

basta. Ci vuole, soprattutto, il 

personale adeguato, abbando-

nando gli algoritmi inutili e, a 

volte, controproducenti per ga-

rantire serenità, servizi e futuro. 

Se questa problematica, denun-

ciata da mesi/anni dalle organiz-

zazioni sindacali, non suscita il 

dovuto interesse aziendale, la 

Cisl ha il dovere di rappresen-

tarla all’opinione pubblica. Lo 

dobbiamo per senso di respon-

sabilità!".  

 

 

 

Tratto da: 

in fretta, da questo sistema di ap-

prossimazione straziante. Siamo 

molto rammaricati, come Slp Cisl 

(non è nella nostra cultura e nel 

nostro stile) di dover utilizzare 

espressioni forti per denunciare un 

disagio che dura da mesi, ma che 

rispecchia il pensiero dei Lavora-

tori". 

 

E ancora: "E’ inutile sottolineare 

che a Luglio "scapperanno" altri 

350 lavoratori. E' inutile eviden-

ziare che negli ultimi anni hanno 

abbandonato il servizio migliaia di 

lavoratori. E' utile, invece, denun-

ciare che Lavoratori e clientela 

stanno subendo la nevrotica, 

scomposta, "organizzazione azien-

dale" fatta di tagli, tagli e tagli di 

risorse. Non elenchiamo in questa 

occasione le condizioni di lavoro, 

né vogliamo entrare nelle molte-

plici contraddizioni presenti nei 

luoghi di lavoro perché riteniamo 

che “l’emergenza risorse" sia la 

priorità in ogni angolo della nostra 

"GLI SPORTELLI SONO AL COLLASSO  

SERVE UN INTERVENTO URGENTE" 

U 
na nota dura e cir-

costanziata. E' quel-

la diffusa dal segre-

tario regionale della Cisl-

Poste, Giuseppe Lanzafame, 

che riportiamo di seguito: 

 

"L’azienda non risponde 

agli appelli forti, preoccu-

pati, di tutti gli addetti ai 

lavori. Ci vogliono le ri-

sorse allo sportello! Con 

molta nonchalance, inve-

ce, continua a sostenere il 

contrario: siamo addirittu-

ra in eccedenza. Noi affer-

miamo, purtroppo, che 

ogni giorno peggiora una 

condizione non più soste-

nibile. Ci sono uffici po-

stali dove il 50% del per-

sonale, andato in pensio-

ne, non è stato sostituito; 

altro che turnover. Si assi-

ste inermi al “fuggi-fuggi" 

di personale che preferisce 

aderire a soluzioni quali 

"quota 100" e lasciare il lavoro 

piuttosto che rimanere in servi-

zio, a sostenere una politica 

aziendale di "pressione costan-

te” divenuta umanamente in-

sopportabile. Il personale che 

rimane in servizio non sa più a 

cosa affidarsi. Quindi, meglio 

scappare dal lavoro che conti-

nuare a subire questo continuo 

stress, con conseguenti morti-

ficazioni e umiliazioni. Senza 

rinforzi adeguati, tra l’altro, la 

clientela già stanca di lunghe 

attese, scarica tutta la rabbia 

contro chi già soffre per queste 

condizioni interne. Le uniche 

richieste avanzate dai Lavora-

tori, a volte depressi, provati e 

stanchi, riguardano l’uscita, e 
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UN SISTEMA AUTOMATICO INDICA AD AMAZON                                                        

I LAVORATORI DA LICENZIARE 

 

Tratto da: 
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STABILIZZAZIONI CTD PUBBLICATE LE GRADUATORIE.  

DAL 21 GIUGNO APPLICATIVO ATTIVO PER SCELTA PROVINCIA 

GIUGNO 2019 
Stabilizzazioni CTD Punto 1 lettera B)  Pubblicate le graduatorie definitive provinciali e   

nazionale. L'apertura dell'applicativo per la scelta finale dell'unica provincia avverrà dalle 

ore 10:00 del 21 giugno e terminerà il 1° luglio 2019. Di seguito l'informativa aziendale. 
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I DIPENDENTI? PIÙ PRODUTTIVI SE FELICI  

Più i collaboratori sono coin-

volti più sono produttivi e Am-

basciatore efficaci di una cultu-

ra aziendale di successo. Lo 

rivela un recente studio di dale 

carnegie e associati sas, secon-

do cui gli Executive di una serie 

di società campione scelgono di 

rafforzare la propria cultura con 

tre modalità prin-

cipale due punti i 

corsi di forma-

zione 43%, il mi-

glioramento le 

condizioni di la-

voro 37% e la 

creazione di 

Chiari percorsi di 

carriera 30% un 

fenomeno di ten-

denza. Lo studio 

realizzato  da Da-

le carnegie e as-

sociati e linea 

con le ultime ten-

denze rilevate, ad 

esempio, dal rap-

porto 2019 di 

welfare Index pmi. I piani per il 

benessere di chi lavora sono 

sempre più diffusi anche nel 

panorama imprenditoriale ita-

liano, da sempre legato a realtà 

medio piccole, perché si è com-

preso quanto migliorare la situa-

zione dei propri lavoratori abbia 

effetti positivi su produttività e 

fidelizzazione. Anche secondo 

l'analisi della società di training, 

i top manager Concordo sul fat-

to che certi parametri pesano più 

di altri due punti corsi di forma-

zione, migliori di lavoro, com-

pensi e Benefit più competitivi, 

la creazione di percorsi di car-

riera è un orario lavorativo fles-

sibile sono le misure 

di maggior successo 

per amumentare il 

coinvolgimento dei 

collaboratori e quin-

di migliora la pro-

pria cultura azienda-

le. 

Chi si ferma è per-

duto. 

Anche se fanno par-

te di realtà con una 

solida cultura azien-

dale, il 35% dei Se-

nior leader culture 

Champions tra pa-

rentesi CC chiusa 

parentesi ritiene che ci siano 

margini di miglioramento anche 

nel insieme di valori che suppor-

tano Le organizzazioni maggior 

successo. Lo 84% dei culture 

Un recente studio di dale 

carnegie e associati dimo-

stra che la gratificazione 

del personale aiuta a mi-

gliorare anche la  

competitività delle imprese 

dei prodotti. 
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Champions league, Inoltre in-

trapreso azioni per ottenere il 

miglioramento sperato nella 

propria cultura aziendale, con-

tro il 60% dei leader non coltu-

re Champions due punti questo 

anche perché i kultures Cham-

pions League sanno che la spe-

ranza è ho la buona premessa di 

un risultato non equivalgono a 

risultato sesso, Eh sì quindi mi-

surano concretamente i risultati 

di business.  

 

La sintesi  

Una conclusione che si può 

Certamente trarre è la seguente 

una forte cultura aziendale è un 

elemento fondamentale per 

emergere in un mercato compe-

titivo, Mentre una cultura debo-

le equivale a rimanere sommer-

si punto il meccanismo attraver-

so cui si costruisce questa cul-

tura non è sempre evidente due 

punti si parte dall'idea del fon-

datore che genera una serie di 

concetti condivisi, adottati di 

volta in volta a tutti i livelli 

aziendali per risolvere questioni 

interne ed esterne due punti tali 

concetti si replicano i numerosi i 

pensieri inconsci che ogni giorno 

guida decisioni e comportamenti e 

diventano visibili nelle attività e nei 

valori che l'azienda promuove. La 

forza di una cultura aziendale si 

valuta in relazione all'ambiente 

con cui si misura qualunque sia 

questa forza, comunque, Per ac-

crescere la è necessario seguire 

alcuni percorsi. In primo luogo è 

necessario coinvolgere i video 

ogni livello di responsabilità per 

evitare in cui che si creino com-

portamenti strani che bloccano il 

cambiamento. Altrettanto im-

portante è misurare i progressi e 

il coinvolgimento dei collabora-

tori, come fanno tutti i cc Senior 

leader, a Fronte del 51% degli 

altri leader.  

Le misure mettono d'accordo 

tutti 

Campioni di cultura o meno, gli 

Executive di tutte le aziende 

puntano su tre modalità princi-

pale per rafforzare lo spirito 

aziendale, modalità che, come 

detto sono, formazione miglio-

ramento le condizioni di lavoro 

e creazione di Chiari percorsi di 

carriera. I Senior leader kultur 

champions, Inoltre propongono 

più volentieri di altri ambienti di 

lavoro flessibili 38% contro il 

22%.  

Tratto da: 
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ZALANDO E POSTE ITALIANE, AL VIA LA PARTNERSHIP PER I RESI  

Z 
alando annuncia una 
partnership con Poste 
Italiane con l’obiettivo 

di rendere più facili le spedi-
zioni di reso per tutti i clienti 
in Italia.  
 
Chi acquista su Zalando.it e 
vuole restituire uno o più pro-
dotti ora può rivolgersi a uno 
degli oltre 12.000 uffici po-
stali abilitati distribuiti su tut-
to il territorio nazionale o a 
un punto della rete Punto Po-
ste, composta da oltre 3.000 
tabaccai ed esercizi commer-
ciali convenzionati e 350 loc-
ker. 
Come evidenzia uno studio 
condotto da Netcomm, sette e
-shopper italiani su dieci con-
siderano la facilità di reso un 
fattore chiave per acquistare 
online. Con questa nuova op-
zione di reso, che ha raggiun-
to un tasso di adozione medio 
superiore al 50% nei mercati 
in cui viene offerta insieme 
ad altri metodi, i clienti pos-
sono decidere come e quando 
restituire i loro prodotti in ba-
se alle loro esigenze. 
L’accordo è coerente con la 
strategia di Zalando di offrire 
una convenienza di livello 
superiore ai propri clienti ita-
liani e, allo stesso tempo, fa 
leva sulla strategia di Poste 
Italiane volta alla crescita nel-
la logistica legata agli acquisti 
online attraverso alleanze con 
gli attori più rilevanti in Euro-
pa, investimenti tecnologici e 
lo sviluppo di servizi sempre 
più vicini alle esigenze dell’e-
shopper e delle imprese attive 
nella vendita di prodotti su 
Internet.  

 
TRATTO DA:  
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POSTE CONSEGNERÀ I PACCHI DI AMAZON IN UN GIORNO 

L 
a collaborazione tra 

Amazon e Poste italia-

ne si fa sempre più 

stretta. Dopo 

gli accordi firmati già l’anno 

scorso tra le due società in 

merito ai servizi di logisti-

ca nelle ore serali, qualche 

giorno fa il gruppo guidato 

da Matteo Del Fante ha an-

nunciato di aver rafforzato 

l’intesa con il colosso dell’e-

commerce per una maggiore 

capillarità dei servizi di conse-

gna in tutto il Paese. 

Poste italiane ha così deciso di 

garantire le consegne in un 

giorno nelle principali cit-

tà grazie all’estensione degli 

orari anche alle fa-

sce pomeridiane e all’incre-

mento del numero di portalet-

tere assunti nell’ultimo anno. 

Nello stesso piano di estensio-

ne del servizio sono cresciuti 

i centri dove sono in funzione 

i punti di ritiro anche durante 

il weekend e dove sono dispo-

nibili servizi di consegna in 24 

ore. 

Questa collaborazione rientra 

nel programma denomina-

to Deliver 2022, che punta a 

creare un servi-

zio logistico più flessibile, velo-

ce e innovativograzie a una squa-

dra di 27mila portalettere, ai ser-

vizi offerti dal corriere espresso 

Sda e dall’incremento della flotta 

aerea della compagnia del grup-

po, MistralAir. 

Inoltre, come annunciato sempre 

da Del Fante verso la fine di 

maggio, l’incremento nel settore 

della logistica e delle consegne è 

anche uno dei punti centrali dello 

sviluppo del gruppo italiano, so-

prattutto in relazione all’espan-

sione del commercio online. 

Nel 2018, infatti, Amazon è stato 

il primo cliente per numero di 

pacchi consegnati dalla società, e 

nel complesso le consegne legate 

all’ecommerce sono aumentate 

del 35% nel pri-

mo trimestre, come riporta Ansa. 

Per questo, nel nuovo accordo 

con Amazon rientra anche 

la diffusione più capillare del ser-

vizio Punto Poste, con ol-

tre 3mila tabac-

cai e 350 lockers automatici dove 

i clienti della compagnia ameri-

cana possono andare a ritirare 

i loro ordini. 

Nonostante Amazon abbia 

un servizio autonomo di conse-

gna, con questi numeri, il gruppo 

Poste punta a diventare il più 

grande distributore in Italia, po-

tendo già contare anche su ol-

tre 12mila uffici postali con il 

servizio Fermoposta, che permet-

te di far arrivare i propri acquisti 

direttamente all’ufficio postale e 

consente una giacenza fino a 30 

giorni. 

 

Tratto da: 

La società italiana ha rafforzato  

la collaborazione con il colosso  

dell’ecommerce per incrementare la rete  

logistica presente nel nostro paese e cogliere 

l’occasione rappresentata dall’espansione  

dell’ecommerce 
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CONTRATTI A TERMINE, LA LEGA SMONTA IL DL DIGNITÀ 

A 
 quasi un anno dall’ar-

rivo del decreto digni-

tà è pronta la 

“manutenzione straordinaria” 

targata Lega. A fine mese ver-

rà incardinata in commissione 

Lavoro alla Camera una pro-

posta di legge (A.C. 1818) 

elaborata dai deputati del Car-

roccio (prima firmataria, l’o-

norevole Elena Murelli) che, 

all’articolo 4, apre a una mo-

difica di peso al dl 87, proprio 

sull’aspetto più delicato del 

provvedimento, vale a dire la 

reintroduzione delle causali 

nei contratti a termine (e an-

che nella somministrazione), 

che diventano obbligatorie, in 

caso di proroghe, dopo i primi 

“12 mesi liberi”, e scattano 

sempre nei rinnovi (cioè anche 

dopo un primo contratto a ter-

mine di un solo mese). 

Oggi, in base al decreto voluto 

la scorsa estate da Luigi Di 

Maio, è necessario specificare 

obbligatoriamente non già una 

semplice motivazione, bensì 

una delle causali previste dalla 

legge e assai difficilmente pra-

ticabili. Vale a dire, il datore 

deve indicare le esigenze tem-

poranee e oggettive, un’attivi-

tà estranea a quella ordinaria, 

un incremento non solo tem-

poraneo, ma anche significati-

vo e non programmabile 

dell’attività ordinaria, oppure 

le esigenze sostitutive di altri 

lavoratori. Un errore, anche 

formale, su una di queste cau-

sali apre le porte a facile con-

tenzioso, con il rischio, per le 

aziende, di veder trasformato 

il rap-porto a tempo indeter-

minato. 

L’effetto di un simile giro di vite 

- in vigore pieno da novembre 

2018 - lo si è visto subito, con il 

crollo delle nuove attivazioni di 

contratti a termine e il boom del 

turnover all’avvicinarsi dei 12 

mesi “liberi” di rapporto, solo in 

parte compensato dall’aumento 

delle stabilizzazioni. Per 

“dribblare” le causali, da diversi 

mesi, si sta facendo ricorso mas-

siccio alle intese in deroga con-

sentite dall’articolo 8 della rifor-

ma Sacconi del 2011, attraverso 

lo strumento dei contratti di pros-

simità; e, in alcuni settori, all’in-

dividuazione di forme di 

“stagionalità” - che, per defini-

zione, sfuggono alle causali - con 

qualche “forzatura” di troppo. 

Ebbene, per “normalizzare” que-

ste situazioni e, soprattutto, per 

rimarcare il ruolo delle parti so-

ciali, la Lega, con l’articolo 4 ˛ 

della proposta di legge Murelli, 

corregge il decreto dignità, facen-

do rientrare nella partita la con-

trattazione collettiva maggior-

mente rappresentativa (anche 

aziendale o territoriale), alla qua-

le viene affidato il compito di 

indicare «ulteriori specifiche con-

dizioni» per ricorrere a un rap-

porto a tempo; insomma, si po-

tranno individuare “causali ag-

giuntive” rispetto a quelle fissate 

ex lege dal decreto dignità (una 

tecnica legislativa, peraltro, già 

utilizzata in passato, con la legge 

56 del 1987, articolo 23). 

«Non c’è dubbio che il contratto 

a tempo indeterminato deve tor-

nare a essere il rapporto di assun-

zione prevalente - osserva il sot-

tosegretario al Lavoro, Claudio 

Durigon -. I rapporti a termine, 

tuttavia, non vanno demonizzati, 

quando sono genuini. Per questo 

ritengo una misura di buon senso 

quella di affidare alla contratta-

zione più rappresentativa l’indi-

viduazione delle formule più ido-

nee per poter utilizzare, senza 

eccessive rigidità, il lavoro fles-

sibile». 

L’obiettivo dei deputati del Car-

roccio è approvare, a Montecito-

rio, la proposta di legge (che 

contiene anche altre misure, dal 

rafforzamento dei premi di pro-

duttività alla proroga fino a tutto 

il 2020 di opzione donna) entro 

l’estate, e poi definitivamente in 

autunno. Per gli esperti, il rinvio 

alla contrattazione collettiva sul-

le causali, è «più che mai oppor-

tuno - evidenzia Arturo Maresca, 

ordinario di diritto del Lavoro 

all’università «La Sapienza» di 

Roma -. Così si evita che i pro-

blemi applicativi generati dal 

decreto dignità vengano risolti 

con strumenti impropri. Peraltro, 

il coinvolgimento delle parti so-

ciali consentirà di individuare 

meglio le causali idonee a legitti-

mare i contratti a termine, valo-

rizzando le specificità dei singoli 

settori». Tratto da: 

La proposta di legge: 

ai contratti collettivi l’indi-

cazione di nuovi motivi 

Durigon. «Ritengo una misura di 

buon senso quella di affidare alla 

contrattazione la scelta delle for-

mule più idonee per poter utilizza-

re, senza eccessive rigidità , il lavo-

ro flessibile» 
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INSERIRE GIORNI DI MALATTIA ATTRAVERSO L’APP:   

 NOI DI POSTE 

L’app NoidiPoste è la nuova 

applicazione per i dipendenti 

del Gruppo Poste Italiane per 

accedere in mobilità a conte-

nuti e servizi utili. 

 

Tra le molteplici funzionalità, 

la possibilità di inserire i gior-

ni di malattia rientra tra quelle 

“esclusive” dell’app in quanto 

solo attraverso l’app No-

diPoste è possibile co-

municare all’azienda una 

malattia in maniera tele-

matica, in aggiunta alla 

classica modalità di co-

municazione al focal 

point. 

 

Partendo dalla sezione 

“Malattie” del menu dell’app 

e cliccando sull’icona “più” è 

possibile inserire un nuovo 

evento di malattia, semplice-

mente confermando i propri 

dati personali e la data di ini-

zio della malattia. 

 

A questo punto puoi inserire il 

codice di protocollo del certi-

ficato medico e la data di fine 

della malattia. 

 

Non è possibile invece inserire 

da app i ricoveri ospedalieri e 

altri casi particolari per cui è 

necessario continuare a rivol-

gersi al proprio focal point. 

 

Sulla destra dell’homepage 

dell’app è sempre visibile l’i-

cona della ricerca, che consen-

te di accedere rapidamente 

alla rubrica aziendale e di cer-

care i tuoi contatti tramite no-

me, cognome, numero di tele-

fono e frazionario, come sulla 

intranet.  

 

È possibile salvare anche i con-

tatti tra i preferiti, così da ritro-

varli più facilmente a ogni acces-

so. 

Tramite l'App NoidiPoste sarà 

possibile comunicare la malattia, 

ma non in caso di ricovero ospe-

daliero cui dovrà essere utilizzata 

 

Camera con vista, la tua vacan-

za con Poste Italiane  
Parte Camera con vista, una nuova 

iniziativa promossa dall’azienda che 

prevede l’assegnazione di alloggi in 

località di interesse turistico per sog-

giorni gratuiti di una settimana, da 

effettuare in differenti periodi 

dell’anno. Nei prossimi giorni sarà 

possibile prenotare la casa vacanza 

sulla nuova app NoidiPoste. Scarica 

l’app da Google Play o App Store. 

 

Un’importante opportunità nata 

dall’operazione di recupero di allog-

gi di servizio di proprietà dell’azien-

da, riqualificati e adibiti a case va-

canza. Si tratta nella prima fase di 

12 alloggi, da assegnare progressi-

vamente, nelle località di Capri, 

Anacapri, Forte dei Marmi, Chian-

ciano Terme, Jesolo, Soverato, 

S. Anna di Valdieri. 

 

L’iniziativa si inserisce 

nell’attenzione che l’azienda 

riserva alla valorizzazione del-

le persone, non solo nel peri-

metro dell’attività lavorativa, 

fornendo opportunità funzio-

nali al miglioramento del loro 

benessere. 

La partecipazione è aperta ai colle-

ghi di Poste Italiane in possesso di 

precisi requisiti, nello specifico con-

tratto a tempo indeterminato e reddi-

to da Certificazione Unica non supe-

riore ai 25mila euro. I dipendenti 

interessati possono candidarsi attra-

verso la funzionalità dedicata della 

nuova app NoidiPoste, che consente 

l’accesso a una piattaforma di boo-

king online. 

Dall’app è visibile nel menu la voce 

“Camera con vista”: da qui è possi-

bile visualizzare i dettagli con le 

caratteristiche di ciascun alloggio, 

accedere alla maschera di prenota-

zione con indicazione delle settima-

ne disponibili, sezione dedicata ai 

dati personali e aziendali e pulsante 

“invia richiesta” e, infine, la pagina 

con i dettagli della prenotazione. 

Non è possibile usufruire del sog-

giorno più di una volta. 

Gli alloggi saranno assegnati ai pri-

mi candidati in ordine di prenotazio-

ne secondo disponibilità. Una volta 

raccolte tutte le candidature verran-

no verificate le informazioni inserite 

all’atto della prenotazione e sarà 

effettuata la verifica del possesso 

dei requisiti previsti dall’iniziativa. 
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 Ritirare comodamen-

te e direttamente a 

casa i pacchi e le consegne 

personali, a qualsiasi ora e 

senza vincoli: è questo l’obiet-

tivo di Punto Poste da te, il 

servizio presentato da Poste 

Italiane al Netcomm Forum 

2019. 

Punto Poste da te, è 

un servizio di self-service con-

dominiale. Quello che Poste 

Italiane offre, a chiunque ne 

faccia richiesta, è un’installa-

zione fisica e hi-tech destinata 

alla consegna dei pacchi. 

Come funziona? Il condomi-

nio ne fa richiesta e Punto Po-

ste viene posizionato nell’an-

drone di ingresso del palazzo 

(o in un apposito spazio ido-

neo al servizio). Una volta av-

venuta l’installazione, tutte le 

consegne dei condomini – an-

che quando non c’è nessuno in 

portineria – verranno deposi-

tate nell’apposita cassetta. 

Per garantire la sicurezza delle 

consegne, il portale hi-tech 

segue un sistema preciso. 

Il corriere, arrivato sul posto, ef-

fettua normalmente la sua conse-

gna e, una volta depositato il 

pacco, sarà Punto Poste a inviare 

l’avviso di avvenuta consegna. 

Il messaggio di avvenuta conse-

gna conterrà al suo interno un 

codice per aprire il locker e riti-

rare il pacco una volta arrivati 

sul posto e, sempre all’interno 

dello stesso avviso, la firma di 

ricevuta. Il servizio è stato pen-

sato anche per altri tipi di conse-

gne (non solo quelle effettuate da 

Poste Italiane). 

Al Punto Poste del proprio con-

dominio, quindi, potranno essere 

ritirate anche i farmaci o 

le consegne di food delivery. Il 

meccanismo di deposito, ovvia-

mente, è sempre lo stesso. 

Il vero punto di svolta, tuttavia, è 

rappresentato dal Pos ingenico 

integrato. Grazie alla scherma-

ta hi-tech e touch screen i condo-

mini potranno usare Punto Poste 

per pagare bollettini posta-

li, effettuare ricariche Postpay e/

o telefoniche e, inoltre, mandare 

raccomandate e spedizioni. Tutto 

questo senza recarsi in nessun 

ufficio fisico ma, semplicemente, 

scendendo nel proprio androne di 

casa. 

Il pagamento dei servizi offerti 

da Punto Poste da te, è elettroni-

co e in modalità contactless. Il 

PIN dovrà essere digitato diretta-

mente sullo schermo con siste-

ma “PIN on glass”. Il sistema, 

inoltre, potrà essere collegato 

alla rete WI-FI del condominio e, 

se programmato appositamente, 

offrire tutta una serie di funzio-

nalità aggiuntive (come l’apertu-

ra del portone da remoto). 

Punto Poste verrà offer-

to gratuitamente per i primi due 

anni. Il sistema, probabilmente, 

si autofinanzierà con messaggi 

pubblicitari inseriti al suo inter-

no. Non è escluso, tuttavia, che 

Poste Italiane decida di rendere il 

servizio gratuito in maniera per-

manente. 

Tratto da: 

“PUNTO POSTE DA TE”: LA CASSETTA DELLA POSTA     

DIVENTA HI-TECH E DI CONDOMINIO 

Poste Italiane presenta "Punto Poste da te", il servizio 

di self-service pensato apposta per i condomini 
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Tratto da: 

“PUNTO POSTE DA TE”: LA CASSETTA DELLA POSTA     

DIVENTA HI-TECH E DI CONDOMINIO 

Poste Italiane presenta "Punto Poste da te", il servizio 

di self-service pensato apposta per i condomini 
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tuale futura adesione sarà un 

importante ago della bilancia, 

sia a livello tecnologico sia di 

diffusione della moneta.  

Perché è Libra è importante e 

come potrebbe cambiare le 

nostre vite?   

Come ha scritto sul suo profi-

lo Mark Zuckerberg, auspican-

do di portare la no profit a cen-

to membri entro il prossimo anno e 

promettendo «privacy e sicurezza», «al 

momento c’è circa un miliardo di per-

sone che non ha un conto in banca ma 

possiede un telefono cellulare (un mi-

liardo e 700 milioni quelli senza un 

conto, ndr). Vogliamo rendere l’invio 

di denaro facile come l’utilizzo delle 

nostre applicazioni e la condivisione di 

messaggi e fotografie». Quindi, regola-

tori permettendo, a partire dal 2020 

chiunque, anche se sprovvisto di un 

conto in banca, potrà usare la Libra per 

pagare prodotti e servizi su Internet e 

nei negozi fisici (dove e come lo sco-

priremo nei prossimi mesi) e inviare 

denaro ad altre persone in tutto il mon-

do con Calibra, un’applicazione che 

verrà lanciata da Facebook (il cui aspetto 

è quello nella foto in alto), o con Messe-

gner e Whatsapp. Più avanti, qualsiasi 

azienda potrà creare il suo portafoglio 

digitale da mettere a disposizione degli 

utenti e si potranno compiere più opera-

zioni, come il pagamento delle bollette. 

Solo prendendo in considerazione le due 

applicazioni di messaggistica di Menlo 

Park, parliamo di più di due miliardi di 

persone potenzialmente a bordo. Como-

dità a parte — sarà come mandare un 

sms — la vera appetibilità è economica: 

le commissioni per le transazioni saranno 

prossime allo zero.  

Tratto da:  

F 
acebook getta il cuore oltre 

l’ostacolo (e le banche). E 

non è solo: come si vocifera-

va da giorni, il tentativo di mettere 

in circolazione sia online sia offline 

una moneta digitale alternativa a 

quelle correnti è supportato da altre 

aziende. Ventisette, per essere preci-

si, tra le quali ci sono i colossi delle 

telecomunicazioni Vodafone e Iliad, 

i portali Spotify, Booking, Ebay e 

Uber e le società di pagamento Ma-

stercard, Visa e PayPal. Sono tutte 

cofondatrici — con lo stesso potere 

decisionale — dell’associazione no 

profit svizzera, con sede a Ginevra, 

Libra Association e gestiranno lo 

sviluppo della rete alla base 

di Libra — così si chiama la cripto-

valuta — e il suo funzionamento. 

Facebook è presente nella lista 

con Calibra, una sussidiaria creata 

ad hoc per tenere separate le sue 

attività tradizionali dal nuovo pro-

getto finanziario. Non ci sono, inve-

ce, i veri rivali (per storia e dimen-

sione) Google, Amazon, Apple e 

Microsoft. La loro assenza o even-

FACEBOOK LIBRA, ECCO COME FUNZIONA LA MONETA  

DIGITALE PER MESSENGER E WHATSAPP 


