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Introduzione

Poste  Italiane  è  oggi  facilmente  associabile  ai  colori  con  i  quali  ha  costruito  il  proprio

marchio: il giallo ed il blu. Sulla base di essi ha, infatti, ricostruito lo stesso arredamento degli

uffici postali, facendo di tali tinte il proprio segno distintivo. 

Jean  Baudrillard  (1968)  afferma  che  “il  colore  è  tradizionalmente  pregno  di  allusioni

psicologiche  e  morali”  e  forse  anche  la  scelta  di  questo  accostamento  può  essere  a  tale

concetto  demandata.  La  simbologia  infatti  identifica  nel  giallo  l'ottimismo  e  nel  blu  la

tranquillità  (Baudrillard,  1968),  sentimenti  che  un'organizzazione,  che  fornisce  prodotti

postali, finanziari ed assicurativi, è bene che generi nell'utente. 

La  fiducia  del  consumatore  è  fondamentale  infatti  per  un'azienda,  essendo  tale  senso  di

sicurezza e di affidamento la variabile capace di legare il fruitore al fornitore e di garantirne il

successo. 

Le modalità di suggerimento inconscio di questo sentimento sono, ovviamente, solo la punta

di  un  processo  molto  complesso,  definito  dai  vertici  aziendali.  Costruire  la  fiducia  nel

consumatore non è infatti semplice, richiede tempo e, soprattutto se si viene da un passato

inefficiente,  deve  essere  perseguita  con  costanza  ed  attenzione,  in  quanto  richiede  un

cambiamento di opinione da parte dell'utente. 

Se  infatti  efficienza  ed  efficacia  nel  servizio  offerto  sono  caratteristiche  già  proprie  di

un'organizzazione, la scelta del colore del proprio marchio potrebbe essere superflua, come
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nel  caso inglese.  Post  Office,  infatti,  è  stata  definita,  da un'indagine realizzata  da Rainey

Kelley Campbell  Roalfe/Y&R2014, come uno dei  marchi  su cui i  consumatori  ripongono

maggiore fiducia. Il colore con il quale essa di contraddistingue è il rosso, colore “veggente”,

cioè  colore  che  priva  l'oggetto  di  essenza,  esaltandone  esclusivamente  l'apparenza

(Baudrillard, 1968). In realtà, il rapporto tra fruitore e fornitore sopra citato indica che c'è

essenza  nel  marchio,  ma,  concretizzandola  nel  servizio  offerto  quotidianamente,  non  è

necessario suggerirla attraverso il linguaggio dei simboli. 

Poste Italiane, invece, essendo stata per molti anni caratterizzata da inefficienza ed associata a

luogo dove parte della politica assegnava posti di lavoro in cambio di voti in sede elettorale,

ha  dovuto  fare  i  conti,  in  sede  di  riorganizzazione,  con  tale  passato  e  quindi  ha  dovuto

sostenere uno sforzo più significativo per modificare l'atteggiamento verso di sé e i propri

prodotti.

La ristrutturazione a cui si fa riferimento è quella realizzata da Corrado Passera in qualità di

amministratore  delegato  della  società,  nominato  dal  Governo  nel  1998 con il  compito  di

risanare il bilancio dell'azienda e con esso l'organizzazione nel suo complesso. 

Affiancando agli investimenti, su prodotti, formazione del personale e tecnologia, la riduzione

dell'organico necessario alla fornitura dei servizi da Poste Italiane offerti, nel 2001 la società è

riuscita a raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio, che le ha permesso così di guardare

a nuovi settori, quale quello assicurativo.

Raggiunti questi obiettivi, tuttavia, il contesto internazionale ne ha messo un altro sul tavolo:

la liberalizzazione. Entro il 2011 infatti tutti i paesi aderenti all'Unione Europea hanno dovuto

liberalizzare il mercato postale, aprendo quindi alla concorrenza la fornitura del servizio di

raccolta, smistamento e recapito delle lettere. 

La presente tesi, dunque, partendo dalla recente liberalizzazione, mette in evidenza quali sono

le caratteristiche del servizio postale e quindi quali i problemi in termini normativi a cui i

legislatori  si  sono  trovati  davanti  per  garantire  da  un  lato  la  concorrenza  e  dall'altro

l'universalità  del  servizio  offerto.  Tale  caratteristica  infatti  aveva  giustificato  la  fornitura

pubblica ed in monopolio del servizio, che oggi invece viene abolito. 

La  liberalizzazione  del  settore  si  è  declinata  nella  liberalizzazione  dei  prodotti  postali,

trasformando così il fruitore del servizio, da utente a consumatore che può scegliere a quale

fornitore rivolgersi per poter soddisfare il proprio bisogno. Tale bisogno, tuttavia, continua ad
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essere  identificato  come universalmente  ed uniformemente  soddisfabile  e  quindi  garantito

nella sua fruizione attraverso la capillarità degli uffici postali di Poste Italiane. 

I costi che però devono essere sostenuti dall'ex monopolista per adempiere a questo compito

sono sempre più significativi, soprattutto in un contesto postale sempre più debole ed in una

situazione economica nazionale difficile. 

L'ultimo capitolo della tesi quindi ha l'intento di proporre una soluzione a questa situazione

attraverso  l'ampliamento  del  concetto  di  liberalizzazione  anche  al  luogo  fisico  in  cui  il

servizio viene fornito, cioè l'ufficio postale. 

Sulla falsa riga del modello inglese, dove gli uffici postali si dividono tra quelli di proprietà

dell'azienda statale e quelli gestiti da lavoratori autonomi, che affiancano alla propria attività

commerciale quella postale, si propone il superamento dell'ufficio postale, “dissolvendolo”

all'interno di altri esercizi commerciali, altrettanto capillari, quali le tabaccherie. 

Esse infatti  possono essere la  risposta  ad un paradosso che verrà  enunciato e  trattato nel

presente elaborato: eliminare gli uffici postali senza ridurli o ridurre gli uffici postali senza

eliminarli.
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Capitolo 1

IL SERVIZIO POSTALE

L’esigenza di comunicare va di pari passo con la storia dell’uomo. In fasi primordiali, infatti,

era  fondamentale  trovare  un  modo  per  esprimersi  e  capirsi  tra  simili;  soddisfatta  tale

necessità, gli uomini ne hanno sentita un’altra, più complessa, riuscire a comunicare anche a

distanza. Con lo sviluppo delle civiltà, il bisogno del servizio di comunicazione a distanza si è

evoluto: non era più sufficiente trasferire le informazioni, diventava fondamentale che queste

raggiungessero il destinatario. In altri termini nasceva l’esigenza di poter contare su una rete

postale.

Questa  rete,  evolutasi  nei  secoli,  è  oggi  al  centro  di  un  impegnativo  progetto  di

liberalizzazione che ha lo  scopo di migliorare l’efficienza e  la  qualità  dei  servizi  da essa

offerti. 
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1.1 Un'introduzione storica

Romeo: […] non avesti alcuna lettera per me dal frate?

Baldassarre: No, mio buon Signore

[...]

Lorenzo: Allora chi recò la mia lettera a Romeo?

Giovanni: Non potei mandarla […]

Lorenzo: Fatale contrattempo! […]

(Shakespeare W., Versione 1868)

La lettera,  simbolo per eccellenza del servizio postale, è uno strumento la cui esistenza è

testimoniata  fin  dall'antichità.  Essa  è  citata  già  nel  libro  VI  dell'Iliade  (Omero,  Versione

2007), dove rivestiva il ruolo, che ha ancora oggi, di mezzo attraverso il quale scambiarsi

informazioni.  L'utilizzo  di  tale  strumento,  tuttavia,  richiedeva  un  buon  livello  di

alfabetizzazione e dunque era scarsamente diffusa tra la popolazione. 

Il primo caso di rete postale strutturata fu quello realizzato nell'impero persiano da Ciro. Il re

di Persia aveva, infatti, fatto costruire un sistema postale piuttosto capillare, consistente in una

serie di stalle, distanti l'una dall'altra in base alla resistenza fisica dei cavalli. In tali stalle, che

avevano le caratteristiche di un ricovero per viaggiatori, risiedevano sia uomini sia cavalli,

che avevano il compito di sostituire i corrieri stanchi nel recapito e di individuare quali lettere

non avrebbero dovuto proseguire, poichè giunte a destinazione.

Un  ulteriore  esempio  di  rete  postale  si  può  trovare  nell'Antica  Roma  dove  l'Imperatore

Augusto  realizzò la prima rete postale pubblica della storia (Boella, 2003). 

Da  allora  lo  sviluppo  della  scienza  e  le  invenzioni  tecnologiche,  che  ad  essa  si

accompagnavano, portarono a miglioramenti nei vari campi in cui venivano applicate. Per

quanto  riguarda  il  settore  postale,  per  esempio,  le  evoluzioni  riguardarono  l'attività  di

consegna che diventava, così facendo, sempre più veloce ed efficiente.

La svolta più importante in termini di efficienza, fu tuttavia quella ipotizzata da Sir Rowland

Hill nel 1837 in Inghilterra. Egli, infatti, delineò una nuova struttura organizzativa per le Poste

Inglesi,  introducendo  il  francobollo,  denominato  Penny  Black,  grazie  al  quale,  non  solo
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l'imposta doveva essere pagata dal mittente (prima era a carico del destinatario) ma doveva

anche essere corrisposta in via anticipata, cioè al momento dell'acquisto del francobollo e non

dopo la fruizione del servizio. 

In Post Office Reform (1837), Hill analizzò la situazione delle Poste inglesi, presentando la

riforma che avrebbe rilanciato il settore pubblico postale. Egli infatti mostrò che, nonostante

l'aumento della popolazione, che cresceva del 7% ogni anno, portando benefici in vari settori,

i ricavi postali, dal 1815 al 1835, seguivano un andamento differente. Negli stessi anni, per

esempio, la domanda di un altro servizio pubblico, il trasporto di persone, era cresciuta ad un

ritmo piuttosto sostenuto (+128% dal 1815 al 1835) portando al settore ricavi consistenti. La

stessa cosa, tuttavia, non avveniva per il trasporto delle lettere: come si evince dalla Tabella

1.1, i ricavi avevano un andamento altalenante, riconducibile all'eccessivo costo della tassa

che veniva applicata al servizio. Se anche il settore postale avesse seguito il trend positivo

della popolazione o del trasporto di persone, l'azienda pubblica avrebbe avuto dei volumi di

fatturato fino a 2 milioni di sterline in più rispetto a quelli effettivi. 

Tabella 1.1

1 2 3 4 5 6 7 8

Anno Popolazione Ricavi
trasporto
persone
(in £)

Ricavi
effettivi Post

Office
(in £)

Ricavi che Post
Office avrebbe

ottenuto se
fosse cresciuta
in linea con il

ritmo di
crescita della
popolazione

(in £)

Ricavi che
Post Office

avrebbe
ottenuto se

fosse cresciuta
in linea con il

ritmo di
crescita del
trasporto
persone
(in £)

Perdita 
(5-4)
(in £)

Perdita 
(6-4)
(in £)

1815 19.552.000 217.671,00 1.557.291,00 1.557.291,00 1.557.291,00 --- ---

1820 20.928.000 273.477,00 1.479.547,00 1.674.000,00 1.946.000,00 194.453,00 466.453,00

1825 22.362.000 362.631,00 1.670.219,00 1.789.000,00 2.585.000,00 118.781,00 914.781,00

1830 23.961.000 418.598,00 1.517.952,00 1.917.000,00 2.990.000,00 399.048,00 1.472.048,00

1835 25.605.000 498.497,00 1.540.300,00 2.048.000,00 3.550.000,00 507.700,00 2.009.700,00

Fonte: Hill R., (1837)

I  mancati  ricavi  derivanti  dall'eccessivo  carico  fiscale  stavano  quindi  rappresentando  un

problema che doveva essere risolto. I margini che Post Office riusciva ad ottenere con quel
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livello di tassazione erano, infatti, talmente elevati, cioè circa il duecento per cento del costo

naturale di fornitura del servizio, che potevano essere ridotti con sforzi minimi per le entrate

(Hill, 1837).

Per fare questo era necessario agire sia sul lato dei ricavi che su quello dei costi. Per quanto

riguarda il primo, l'idea del politico inglese era quella di ridurre l'importo della tassa, fino a

renderla irrisoria (Hill,  1837), in modo, non solo da incentivare l'utilizzo del servizio,  ma

anche  da  ottenerne  il  pagamento  anticipato  attraverso  l'acquisto  di  un  francobollo.  Così

operando, i volumi di vendita sarebbero aumentati e con essi anche i ricavi. Il pagamento

anticipato  implicava  che l'imposta  fosse a  carico del  mittente,  e  non più  del  destinatario,

riducendo così gli errori e rendendo la riscossione certa.

Dal lato dei costi, invece, era necessario analizzarne la composizione, in modo da capire cosa

li formasse e quindi come poterli contenere. Gli elementi che incidevano sul “costo di una

lettera”,  erano a  quell'epoca calcolati  in  base alla  distanza a  cui  si  trovava il  destinatario

rispetto al mittente e sulla base di questa veniva calcolato l'importo della tassa. Hill (1837),

affermando che l'attenzione doveva essere spostata dalla distanza al peso, intendeva dire che il

costo  di  trasporto  era  indipendente  dalla  distanza  del  luogo  di  destinazione,  dipendendo

piuttosto dal peso di quanto trasportato. In questo modo, quindi, tutte le lettere di peso uguale

comportavano al fruitore del servizio il pagamento di una tassa di uguale importo. Attraverso

questa  semplice  riorganizzazione  l'attività  postale  diventava  più  semplice  ed  immediata,

aumentando il numero delle consegne effettuate. 

La fornitura del servizio, tuttavia, non era uguale dappertutto, in quanto le località inglesi più

isolate o meno densamente abitate comportavano un maggiore costo per l'azienda (Coase,

1939). Se fosse stata adottata la tariffa unica anche per queste zone, l'ammontare del prezzo

del  francobollo sarebbe stato più alto,  in  quanto avrebbe dovuto coprire  i  maggiori  costi

derivanti  dall'uniformità  completa  (Visco  Comandini,  2007).  Era,  dunque,  conveniente

dividere la distribuzione postale in due categorie: la distribuzione principale, effettuata tra e

all’interno delle maggiori città a cui il servizio era offerto ad un penny per oncia (Hill,1837), e

la distribuzione secondaria che riguardava le città minori e le zone rurali, dove il francobollo

era più costoso. 

Tutta  la  riforma ruotava,  dunque,  intorno all'uniformità  della  tariffa  ed al  suo pagamento

anticipato, resi possibili dall'introduzione del francobollo ad un penny. Oltre agli aspetti già
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delineati,  questi  elementi  presentavano  un  risvolto  sociale  importante.  Con  un  costo  del

francobollo  così  basso,  si  offriva  la  possibilità  anche  alla  popolazione  meno  abbiente  di

usufruire del servizio, con un conseguente ulteriore aumento dei volumi di posta previsti. Il

servizio, dunque, diventava accessibile a tutti e tale universalità diventava una caratteristica

fondamentale del settore pubblico postale. 

L'universalità, unitamente all'uniformità di tariffa, diventavano quindi i due attributi in nome

dei  quali  era  lo  Stato  a  dover  provvedere  alla  realizzazione  di  un'efficiente  rete  postale,

affidandola ad un ente che l'avrebbe gestita in modo monopolistico. 

10



1.2 Il servizio universale

L'organizzazione del servizio postale è sempre stata effettuata dall'antichità all'età moderna

dall'autorità statale. Un'eccezione, tuttavia, è riscontrabile tra il XV e XVI secolo, quando le

difficoltà di collegamento, avevano portato ad aprire il settore dei trasporti postali ai privati

(Boella,  2003).  Nel  XIX secolo,  gli  Stati  ripresero  in  mano  l'organizzazione  del  servizio

postale,  fornendolo  attraverso  aziende  statali  operanti  in  regime  di  monopolio,  e  lo

rilanciarono attraverso una serie di riforme e di miglioramenti tecnico-organizzativi. 

Da allora il servizio postale è stato realizzato in modo pubblico da quasi tutti gli Stati europei

fino alle direttive di liberalizzazione che hanno iniziato a metterne in discussione la fornitura.

In quella occasione, infatti, il servizio postale viene fatto rientrare all'interno della classe dei

servizi  di interesse economico generale (SIEG). Essi sono definiti dalla legislazione come

quei servizi che le autorità promuovono e tutelano nell'interesse dello sviluppo economico e

vengono  contrapposti  ai  servizi  di  interesse  generale,  che,  per  la  loro  rilevanza  sociale,

devono essere forniti dalle autorità pubbliche a titolo gratuito o a titolo di controprestazione. 

La  contrapposizione  mette  in  luce  come  al  servizio  postale  venga  riconosciuto  un  ruolo

sociale anche se esso non presenta caratteri che ne giustifichino una fornitura pubblica. Esso

quindi rientra all'interno del concetto di servizio di interesse economico generale solo per le

modalità  in  cui  deve  essere  effettuata  la  sua  fornitura,  cioè  coprendo  l'intero  territorio

nazionale,  indipendentemente  dalla  profittabilità  dell’area,  a  prezzi  accessibili  a  tutti  e

rispettando standard di qualità prefissati. 

L’universalità del servizio postale, è, dunque, il principale motivo che ha spinto i legislatori

delle diverse Nazioni ad escludere la posta dalle regole del mercato tradizionale. Se infatti

esso fosse stato condotto secondo queste regole, le aree meno densamente popolate, e quindi

con bassi utilizzi della rete postale, o quelle di difficile fornitura a causa della loro posizione

geografica, non sarebbero state servite perché poco profittevoli. La fornitura da parte degli

Stati,  attraverso la  costituzione di  aziende pubbliche monopoliste,  rappresentava quindi  la

soluzione migliore.

Quando una produzione effettuata da una sola impresa è più efficiente di una realizzata da più

imprese, allora si è in presenza di un monopolio naturale. La condizione che ne determina la
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presenza è che il costo di produzione sia inferiore se realizzato da un’unica impresa, rispetto

al costo a cui più imprese potrebbero produrre la totalità della quantità di mercato (Perloff,

2007). 

È possibile dimostrare questa affermazione analizzando il comportamento del costo medio in

presenza di economie di scala. In tale contesto, infatti, il costo medio scende all’aumentare

delle quantità prodotte, poiché i costi fissi vengono suddivisi su un numero maggiore di unità.

Se un’unica impresa fornisse un servizio, per la cui realizzazione deve essere sostenuto un

costo  fisso  elevato,  il  costo  marginale  per  la  produzione  di  un’unità  in  più  rimarrebbe

costante,  mentre  il  costo  medio  diminuirebbe  all’aumentare  del  prodotto.  Se  fossero  più

imprese  a  realizzare  lo  stesso  servizio,  con  curve  di  costo  uguali  a  quelle  dell’impresa

monopolistica, il costo totale sarebbe superiore in quanto ci sarebbero costi fissi più elevati.

Infatti,  ciascuna  impresa  costruirebbe  una  parte  dell’infrastruttura  necessaria  alla

realizzazione del servizio, aggiungendo costi fissi per quella data quantità. 

Grafico 1.1

Monopolio naturale

Fonte: Perloff, J. M., Microeconomia, Apogeo, 2007, Milano

Come si può vedere dal grafico, se il prodotto di mercato fosse pari a 12 unità al giorno,

un’unica  impresa  produrrebbe quel  livello  ad  un  costo  medio  di  15,  mentre  due  imprese
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dovrebbero produrre 6 unità ciascuna, sostenendo un costo medio pari a 20. La soluzione più

efficiente sarebbe quindi quella rappresentata dalla produzione in monopolio (Perloff, 2007).

Il servizio postale però non presenta costi fissi così impegnativi da giustificare l'assegnazione

del diritto di monopolio naturale. La fase cruciale della sua catena del valore, il recapito, è,

infatti, quella che comporta da un lato costi poco variabili, ma dall'altro si basa su una rete che

è facilmente replicabile. Il fatto che quindi il servizio sia stato fatto rientrare all'interno di

questa categoria deriva dagli oneri connessi agli obblighi di universalità a cui il fornitore è

sottoposto.  Fornire  le  aree  a  più  bassa  densità  di  traffico  significa,  infatti,  sostenere  una

perdita nel bilancio che solo parzialmente può essere ripianata dai surplus derivanti dalle aree

a  più  alta  densità.  La  garanzia  di  essere  l'unico  fornitore  di  quelle  prestazioni  sull'intero

territorio nazionale è l'unico modo per assicurare il funzionamento e l'equilibrio del sistema. 

Questo approccio,  che ha guidato i  legislatori  nell'individuare il  servizio postale  come un

servizio pubblico e quindi fornibile in regime di monopolio, è anche la base di partenza della

normativa  di  liberalizzazione  europea  (Spadoni,  2002).  Nonostante  il  punto  di  arrivo  sia

opposto,  le  direttive  europee  poggiano  comunque  su  questo  principio.  L'individuazione,

infatti, di alcune aree riservate, all'interno delle quali far rientrare i servizi postali universali,

garantirebbe il mantenimento del servizio postale sia come servizio di interesse generale, sia

come servizio fornito in concorrenza (Direttiva 97/67/CE).

La direttiva europea, perciò, deve delineare cosa deve essere fornito indipendentemente dalla

convenienza economica. A tal fine è possibile declinare il servizio in due dimensioni: una

orizzontale, stabilita dall'Unione Europea, e una verticale, lasciata a discrezione degli Stati

membri (Visco Comandini, 2012). La prima si esplica nella frequenza con cui deve essere

effettuato il  recapito dall'operatore (almeno cinque volte  a  settimana),  la  seconda,  invece,

riguarda le scelte che i singoli paesi possono prendere relativamente all'ampliamento o meno

dei requisiti stabiliti dalla direttiva 6/2008. Per esempio, la bulk mail, cioè la posta di grandi

quantità  indirizzata  direttamente  ai  centri  di  smistamento,  viene  esclusa  dall'obbligo  di

universalità da molti Paesi europei, quali Germania, Belgio, Olanda e Regno Unito, che la

lasciano così alla concorrenza di mercato.

La rete postale può essere divisa in due gruppi indipendenti dal punto di vista organizzativo e

funzionale:  la  rete  di  accettazione e  distribuzione  della  posta  e  quella  degli  uffici  postali

(Visco Comandini, 2007). Mentre la prima rientra all'interno della dimensione orizzontale, in

13



quanto deve essere realizzata seguendo gli standard qualitativi fissati, per gli uffici postali non

ci  sono  regole  di  densità  minima  prevista,  essendo  a  discrezione  dell'azienda  la  loro

dislocazione  sul  territorio.  L’unico  paese  europeo,  la  Germania,  che  aveva  tentato  di

introdurre degli standard di densità sugli uffici postali, aveva portato ad avvalorare la tesi di

inadeguatezza di una simile misurazione (Visco Comandini, 2007).

La  dislocazione  degli  uffici  postali,  infatti,  sul  territorio  nazionale,  difficilmente  segue

principi di profittabilità e quindi non può essere valutata secondo un unico parametro. La rete

degli uffici postali, inoltre, genera vantaggi sia per il fornitore del servizio sia per la comunità

che si reca all'ufficio per usufruirne. L'ubiquità degli uffici sul territorio, quindi, genera delle

esternalità positive, difficilmente quantificabili e quindi parametrizzabili. 

L'universalità implica, inoltre, costi tali per il fornitore, da essere stati per anni considerati la

giustificazione economica della modalità di fornitura prescelta. Essa, infatti, genera costi fissi

nella  fase  finale  della  catena  del  valore  postale  (Figura  1.1),  cioè  il  recapito,  ai  quali  si

aggiungono le mancate entrate derivanti dall'offrire il servizio ad un prezzo uniforme e basso.

La sostenibilità economica del fornitore va, quindi, a dipendere per lo più dai volumi di posta

che riesce a fare transitare lungo la sua rete. Nei paesi con un numero di invii particolarmente

ampio, perciò, il fornitore risente meno dell'onere economico del servizio universale, poiché

riesce a suddividerlo su un maggiore volume di fornitura. Quelli, invece, come l'Italia, con

una domanda del servizio postale debole, sostengono un onere maggiore.

Figura 1.1

RACCOLTA
SMISTAMENTO

IN USCITA
TRASPORTO
PRINCIPALE

SMISTAMENTO
IN ENTRATA

TRASPORTO
SECONDARIO

RECAPITO

Fonte: Visco Comandini, 2006

Riuscendo, perciò, ad influenzare i volumi di invio, il fornitore potrebbe essere in grado di

manovrare l'onere universale a cui deve adempiere.

Cohen et al. (2006), utilizzando i dati di costo delle poste statunitensi USPS, hanno cercato di

dimostrare  tale  tesi:  l'incidenza  dei  costi  fissi,  sul  totale  di  costi  postali  sostenuti,  è

proporzionale ai volumi di invio.
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L'ipotesi  di  fondo  su  cui  l'intero  studio  si  basa  è  che  il  servizio  postale  universale  sia

organizzato in modo simile in quasi tutti i paesi industrializzati. Per poter fare questa ipotesi,

Cohen ha creato delle equazioni specifiche per ogni attività, mettendo in relazione la quota di

costo con il volume pro capite di invii. In questo modo, il modello poteva essere applicato

anche a realtà nazionali diverse, in quanto, cambiando la popolazione, cambiava la relazione

che univa il costo al volume di invii, ma si manteneva la possibilità di confrontare diverse

strutture nazionali.

Dal grafico 1.2, si può vedere come le due voci principali di costo per la fornitura del servizio

postale universale, smistamento e recapito, abbiano comportamenti diversi all'aumentare degli

invii pro capite. L'incidenza del recapito sui costi totali diminuisce all'aumentare degli invii,

configurandolo come un costo fisso. Rispetto la linea di tendenza, lo scostamento indica la

presenza di costi superiori o inferiori a quelli che si sarebbero dovuti manifestare in base ad

un dato volume.  Lo smistamento,  invece,  è  un costo con un'elevata  variabilità  rispetto  ai

volumi di invio postale. All'aumentare degli invii pro capite, infatti, la sua incidenza diventa

sempre più significativa. Questo implica che in quei paesi con bassi volumi di invio, i costi di

recapito  non  possono  essere  “ammortizzati”  e  che  quindi  in  quei  contesti  l'obbligo  di

universalità grava in misura maggiore. 
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Grafico 1.2

Incidenza dello smistamento e del recapito sui costi totali nei diversi paesi stimato dal modello

Fonte: Cohen R. et al. (2006)

Questa analisi è importante anche ai fini della liberalizzazione che l'Europa vuole realizzare.

Se la domanda di fruizione del servizio postale è ampia (tanto volume di invii), una parziale

perdita della quota di mercato non avrà effetti significativi sui costi unitari dell'operatore ex-

monopolista, in quanto egli sarà comunque in grado di coprire i costi fissi che derivano dalla

realizzazione  del  servizio  universale.  Se,  al  contrario,  la  domanda  è  bassa,  come il  caso

italiano,  l'incidenza sulla  copertura dei  costi  fissi  di  una perdita  di  quote di  mercato sarà

significativa (grafico 1.3). 
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Grafico 1.3

Stima del modello dei costi unitari postali riferiti a costi e volumi dell'operatore nazionale statunitense

USPS – anno 1999

Fonte: Cohen R. et al (2006)

La figura soprastante, inoltre, mette in evidenza come cambiano i costi al cambiare del livello

di  universalità  assegnato  al  servizio  postale.  Al  diminuire  dell'obbligo  di  recapito,  lo

svantaggio competitivo in capo al fornitore del servizio universale si riduce soprattutto in

presenza  di  bassi  volumi  di  invio.  Questo,  quindi,  porterebbe  a  sostenere  che  la

liberalizzazione del servizio postale potrebbe essere realizzata, in quei paesi con una domanda

limitata,  attraverso un restringimento dei  confini  dell'universalità,  cioè riducendo il  valore

della politica pubblica a tutela del servizio stesso. Questa soluzione, in altre parole, porterebbe

a ridurre la gamma dei servizi recapitati gratuitamente. Il destinatario si troverebbe, così, a

dover  pagare  per  ricevere  parte  della  posta,  e  potrebbe  essere  interessato  anche  a  non

riceverla, per esempio, oscurando il proprio indirizzo e disconnettendosi dalla rete. In questo

modo, i volumi di invio non potrebbero più essere influenzati dall'operatore postale che quindi

dovrebbe sostenere costi più elevati, non potendo più recuperare quelli fissi. I maggiori costi,

inoltre, aumenterebbero ulteriormente il prezzo del servizio, creando un circolo vizioso. 

Risulta  chiara,  quindi,  l'importanza  del  mantenimento  della  gratuità  del  recapito,

ulteriormente  avvalorata  dall'applicazione  ai  servizi  postali  della  teoria  dei  mercati  a  più

versanti.  Rochet  e  Tirole  (2005),  infatti,  dimostrano  che  attraverso  questo  modello  il

paradosso da eliminare, in base al quale il servizio che ha un peso maggiore sui costi totali è
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l'unico ad essere fornito in completa gratuità, non è da considerarsi tale. 

Un mercato si  definisce a  più versanti  ogniqualvolta  ci  sia  una relazione tra  acquirenti  e

venditori che permetta la realizzazione di uno scambio conveniente (Figura 1.2)

Figura 1.2

Struttura dei mercati a più versanti

Fonte: Rocket J. E Tirole J. (2005)

In un mercato di  questo tipo,  la  convenienza,  però,  si  può avere solo in presenza di una

piattaforma  mediatrice  tra  le  controparti.  Essa,  infatti,  è  in  grado  di  annullare  i  costi  di

transazione  e  i  costi  derivanti  dalle  asimmetrie  informative,  che  un  qualsiasi  scambio  di

mercato comporterebbe (Liebowitz, 2002). La presenza  della piattaforma comporta dei costi:

uno  di  accesso  alla  rete,  a  carico  dei  due  soggetti  economici,  e  uno  di  utilizzo  della

piattaforma stessa.

Il servizio postale presenta una struttura in parte simile a quella del modello. Esso non ha costi

di accesso alla rete e l'interazione tra acquirenti e venditori si verifica solo alla ricezione della

posta. La Figura 1.3 ne mostra una rappresentazione.
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Figura 1.3

Struttura del servizio postale con mercati a più versanti

La piattaforma, in questo caso, è l'operatore che fornisce il servizio postale universale, a cui

mittente  e  destinatario  possono  accedere.  Il  mittente,  godendo  dell'universalità  a  cui

l'operatore è obbligato, può raggiungere qualsiasi destinatario, che, a sua volta, sfruttando il

fatto di trovarsi lungo la rete, può ricevere tutta la posta a lui indirizzata.

Le esternalità  positive emergenti,  si  manifestano,  tuttavia,  in  modo asimmetrico  tra  i  due

agenti  economici.  Il  mittente,  infatti,  ottiene  dei  benefici  superiori  rispetto  al  destinatario

poiché, solo possedendone gli indirizzi, può raggiungere i destinatari grazie alla gratuità e non

escludibilità del recapito. Queste differenze di beneficio, però, vengono ripianate dal diverso

ammontare della tariffa che mittente e destinatario pagano: il  primo in base all'utilizzo, il

secondo pari a zero (Figura 1.3).

Fissando tariffe  diverse  ed  in  base  all'utilizzo  che  il  mittente  ne  fa,  l'operatore  riesce  ad

influenzare il volume delle transazioni effettuate, permettendo così il recupero dei costi fissi.

Questo recupero,  perciò,  è garantito dall'universalità che evita costi  elevati  di  contatto tra

mittente e destinatario. Se questi si verificassero renderebbero facoltativo l'accesso alla rete,

destinandola a scomparire.

É sulla base di queste analisi che il legislatore europeo ha deciso di mantenere un livello di

universalità anche in regime di concorrenza. Questa scelta presenta tuttavia delle difficoltà di

realizzazione e di finanziamento che verranno analizzate nel paragrafo successivo.
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1.3 La liberalizzazione

I  servizi  postali  ricoprono  una  posizione  di  particolare  rilevanza  all'interno  dell'Unione

Europea a causa del volume di affari che sono in grado di generare e del livello occupazionale

che sono capaci di garantire. I guadagni che hanno prodotto (90 miliardi di euro, cioè circa

l'1% del PIL europeo nel 2004) e il numero di persone addette nel settore (1,6 milioni nel

2006) sono sempre  stati,  infatti,  così  significativi  da aver  spinto  la  Comunità  europea  ad

interrogarsi, già nel 1992, sulla necessità di cambiarne l'organizzazione.

Il “Libro Verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali” rappresenta, infatti, il

primo passo verso questo obiettivo. Esso, evidenziando le inefficienze che caratterizzavano la

maggior  parte  dei  fornitori  unici  nazionali,  introduceva  quella  che,  nelle  legislazioni

successive, sarebbe diventata la “liberalizzazione graduale e controllata del mercato postale”. 

Il legislatore, infatti, stabiliva che il mercato postale dovesse aprirsi alla concorrenza, sulla

base del miglioramento nella qualità dei servizi che questa comportava. Essa permetteva agli

utenti  di  scegliere il  fornitore che offriva il  migliore rapporto qualità-prezzo, portando gli

operatori ad innalzare il livello di efficienza della propria performance.

Il mercato postale seguiva però anche dei principi di solidarietà e di parità di trattamento che

non erano facilmente accomunabili con la struttura di mercato auspicata dall'Unione. Questa

è, quindi, la ragione per cui il processo di liberalizzazione si è sviluppato su più anni, in modo

lento e progressivo.  

1.3.1 I regolamenti europei

Il  processo  di  liberalizzazione  ha  inizio  con  la  direttiva  97/67/CE,  poi  modificata  nella

2002/39/CE.  Nel  2008,  la  Commissione Europea ha completato la  riforma postale  con la

pubblicazione della 2008/6/CE che fissava i termini ultimi in cui gli Stati membri potevano

recepire la disciplina. Essa, infatti,  prevedeva che l'apertura del mercato postale avvenisse

entro il 31 dicembre 2010, con la possibilità di deroga al 31 dicembre 2012, solo per quei

Paesi con un volume di mercato postale irrisorio. 

Tale successione di direttive testimonia la volontà europea di introdurre la riforma postale con

20



progressività: ogni versione presenta delle modifiche rispetto alle precedenti.

La direttiva 97/67/CE,  per esempio,  prevedeva che l'obbligo del  servizio universale  fosse

garantito tutti i giorni della settimana, includendo almeno una raccolta e una distribuzione al

giorno, presso il domicilio di persona fisica o giuridica. La normativa del 2008, invece, ha

ristretto  l'obbligo  a  cinque  giorni  lavorativi  a  settimana,  ferma  restando  la  frequenza

giornaliera  minima di  raccolta  e  di  distribuzione.  Appare  evidente,  quindi,  come ad  ogni

pubblicazione corrisponda un ampliamento del mercato. 

Tale ampliamento non riguarda però tutti i servizi che il settore postale può fornire. Entro il 1°

gennaio 2003, infatti, vennero aperti alla concorrenza i soli invii di corrispondenza con peso

inferiore a 100 grammi (oppure se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per

l’invio di lettere normali),  mentre per quelli  con peso inferiore ai  50 grammi si è dovuto

aspettare il 1° gennaio 2006. 

Con questa riforma “a scaglioni”, il legislatore lascia da un lato agli ex monopolisti il tempo

sufficiente per riorganizzarsi e quindi competere con i nuovi entranti nel settore, dall'altro si

dà il tempo per delineare un'alternativa alla fornitura unica del servizio universale.

L'obbligo  del  servizio  universale,  infatti,  deve  essere  mantenuto  anche  in  regime  di

concorrenza ma le modalità del suo finanziamento devono essere differenti.

A questo scopo, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/6/CE, specificano che gli Stati membri

devono designare uno o più fornitori tra quelli che operano sul mercato e devono delineare le

regole a cui questo/i devono attenersi nella fornitura. Tali regole devono essere costruite sulla

falsa riga di quelle indicate nella direttiva 97/67/CE: 

 offrire un servizio che garantisca il rispetto delle esigenze essenziali; 

 offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; 

 fornire un servizio senza discriminazioni,  soprattutto di ordine politico,  religioso o

ideologico; 

 fornire  un  servizio  che  non  possa  essere  sospeso  o  interrotto,  salvo  casi  di  forza

maggiore; 

 evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze

degli utenti. 

Avendo abolito l'esclusività della fornitura, gli oneri aggiuntivi che vengono sostenuti per la
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fornitura  universale  non possono più  essere  controbilanciati.  Il  fornitore,  infatti,  potrebbe

ottenere un finanziamento solo nel caso in cui dimostrasse che l'onere finanziario a cui è

sottoposto sia eccessivo.

In realtà, la disciplina prevede dei mezzi di finanziamento del servizio universale, tra i quali

gli Stati membri possono scegliere. Alcuni di questi sono solo di impianto teorico, come le

gare  di  appalto,  altri  invece  presentano  una  maggiore  concretezza,  come  il  fondo  di

compensazione, anche se ad essa si accompagnano difficoltà di introduzione notevoli.

Per quanto riguarda la tariffa,  infine,  il  regime di concorrenza prevede che i  prezzi siano

fissati tenendo in considerazione i costi che il fornitore ha sostenuto, in modo che il margine

di contribuzione da lui realizzato sia positivo. Questa regola, tuttavia, non può essere fatta

valere nel caso della fornitura universale, essendo una sua caratteristica che il prezzo sia tale

da rendere il servizio accessibile a tutti. 

Il fornitore designato dallo Stato dovrà perciò fissare delle tariffe diverse a seconda del tipo di

servizio. La contabilità dovrà essere, per questa ragione, separata a seconda che il servizio

offerto sia legato alle regole del mercato oppure no.

Le disposizioni contenute all'interno di queste direttive si configurano, dunque, come delle

linee guida a cui ogni Stato membro deve attenersi.  

1.3.2 Il ruolo del regolatore

Un'altra  indicazione  della  direttiva  2008/6/CE è che  ogni  Stato  membro abbia  al  proprio

interno un organo di regolazione del settore. 

Introducendo, infatti, la concorrenza all'interno di un settore che fino a qualche anno fa era

gestito completamente in monopolio, il suo corretto funzionamento deve essere verificato. 

Come  era  avvenuto  per  gli  altri  servizi  a  rete  liberalizzati,  ogni  Stato  deve  designare

un'autorità   che  sia  in  grado di  vigilare  sul  rispetto  delle  regole  stabilite  a  livello  sovra-

nazionale e nazionale. 

Per questa ragione, essa dovrà essere giuridicamente distinta ed indipendente dagli operatori

postali, in modo che il ruolo di controllore e di controllato abbiano una separazione netta.

Come ulteriore tutela, la disciplina prevede che gli Stati membri, che abbiano mantenuto la
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proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali, provvedano all'effettiva separazione delle

attività di regolamentazione da quelle inerenti alla proprietà o al controllo.

In realtà, pur essendo riportata in tutte le discipline di attuazione, tale distinzione non è così

marcata. In Italia, per esempio, il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea (D.

Lgs 58/2011), individua in Poste Italiane il fornitore universale e nomina come Autorità di

regolamentazione la “Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale”. Essa riceve

l'indirizzo ed è alle dipendenze del Ministero dello sviluppo economico, che a sua volta è

proprietario per il 65% di Poste Italiane. 

I compiti,  che gli  organi di  regolamentazione devono svolgere,  vengono fissati  in sede di

recepimento  dai  singoli  Stati  membri,  i  quali  devono  poi  comunicarli  alla  Commissione

europea  che  li  rende  pubblici.  La  direttiva  2008/6/CE  prevede,  inoltre,  che  le  autorità

nazionali  si  adoperino  per  favorire  una  collaborazione  con  le  altre  autorità  operanti  sul

mercato, come quelle volte a tutelare i consumatori o quelle attente alla corretta attuazione

della concorrenza, in modo che le materie di interesse comune siano condivise.

Il  monitoraggio  e  la  regolazione  della  fornitura  universale  rimane  comunque  il  compito

imprescindibile a cui tutti gli organi designati devono adempiere.

Tale monitoraggio si basa sul flusso di dati che i fornitori dei servizi postali sono tenuti a

comunicare  all'autorità.  Essa  infatti  esige  che  le  vengano trasmesse  tutte  le  informazioni,

anche quelle di carattere riservato, che le possano essere utili alla redazione di un quadro

completo dello stato di avanzamento nell'applicazione della direttiva europea. L'autorità di

regolamentazione,  infatti,  ha  un  rapporto  continuo  con  la  Commissione  europea,

rappresentando quest'ultima sia un riferimento normativo che di consulenza applicativa.  

Come si può evincere da questo breve excursus normativo, la legislazione europea ha voluto

delineare una riforma postale nuova, una riforma cioè che permettesse la trasformazione da un

insieme di sistemi postali diversi, ad un unico sistema con diverse declinazioni. Ognuna di

queste ha una disciplina che ne fissa le regole e un organo che ne vigila il funzionamento, ma

tutte condividono i principi che sono stati fissati a livello sovranazionale. 
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1.3.3 Il finanziamento del servizio universale

La direttiva 2008/6/CE conclude il disegno del perimetro della riforma postale con alcuni

suggerimenti per il calcolo del costo del servizio universale. 

L'allegato  I,  infatti,  afferma  che  tale  calcolo  deve  essere  effettuato  considerando  i  costi

derivanti dalle operazioni di fornitura ed i vantaggi intangibili e commerciali di cui i fornitori

universali possono beneficiare. Il legislatore, proprio per questa ragione parla di costo netto,

in  quanto deve essere calcolato come differenza tra  il  costo delle  operazioni  effettuate  in

presenza degli obblighi di fornitura ed il costo delle operazioni realizzate in assenza di tali

obblighi, al netto dei fattori che incidono positivamente sul bilancio del fornitore universale. 

Con questo metodo,  definito  “Net  Avoided Cost”  (NAC), è possibile creare una parità di

condizioni tra l'incumbent e i nuovi entranti nel settore (Ambrosini X., Boldron F., Roy B.,

2005) in quanto i costi sostenuti possono essere confrontati. Calcolandone il costo infatti, il

servizio universale  può essere distinto dagli  altri  costi,  che l'incumbent  sostiene,  e  quindi

finanziato  secondo  una  delle  modalità  stabilite  dalla  legge,  ricomponendo  così  la  piena

concorrenza.

Oxera (2007) delinea i principi sui quali il sistema di finanziamento del servizio universale

deve  essere  posto,  definendo  così  l'impianto  regolatorio  sul  quale  i  singoli  Stati  europei

possono poi costruire la loro normativa e la loro forma di finanziamento. Questi principi sono

sette:

 efficienza,  che  si  distingue  in  allocativa,  volta  all'abolizione  del  prezzo  uniforme,

produttiva, per un mix ottimale dei fattori produttivi, e dinamica, affinché sia stimolata

l'innovazione di processo e di prodotto; 

 neutralità, il cui obiettivo è la realizzazione di una identità di trattamento tra i fornitori,

siano essi nuovi entranti o incumbent;

 equità sociale, volta a garantire la presenza di meccanismi di contribuzione equi;

 compatibilità tra le forme di finanziamento e le norme in merito agli aiuti di stato;

 trasparenza nel calcolo dei costi;

 praticabilità del meccanismo di calcolo dei costi;

 proporzionalità rispetto alle attività che il fornitore designato svolge. In altri termini i
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piccoli operatori dovrebbero essere esentati poiché i costi che dovrebbero sopportare

sarebbero troppo elevati rispetto alle attività che svolgono.

Questi  criteri,  sebbene vengano tenuti  presenti  dalla  direttiva 2008/6/CE nella  definizione

degli  strumenti  di  finanziamento,  non sono facilmente rispettabili  poiché presentano delle

problematicità  nella  loro  applicazione.  Proporzionalità  e  praticabilità,  per  esempio,

confliggono con neutralità ed equità sociale (Visco Comandini, 2007).

I  tre  strumenti  di  finanziamento  proposti  dalla  direttiva  sono il  fondo di  compensazione,

l'appalto pubblico e il trasferimento statale.

Il  metodo del  fondo di  compensazione  è  la  forma di  finanziamento  preferita  dai  governi

nazionali,  poiché  esso  prevede  che  gli  stati  svolgano  solo  attività  di  supervisione  e  di

regolamentazione. Il fondo infatti viene alimentato dai contributi versati dalle imprese che

operano sul mercato.

Esso,  tuttavia,  presenta  delle  difficoltà  di  applicazione  per  il  settore  postale,  poiché  la

definizione della base imponibile e della base contributiva sono di difficile determinazione. 

Per quanto riguarda la prima è difficile stabilire quali siano le imprese che devono essere

chiamate al versamento dei contributi. Se infatti la base imponibile fosse ristretta, l'aliquota

contributiva sarebbe talmente elevata da disincentivare ogni forma di integrazione tra i servizi

postali tradizionali e quelli provenienti da altre industrie attigue (Visco Comandini, 2007). Se,

invece, la base imponibile fosse molto ampia, l'aliquota sarebbe bassa ma si costringerebbero

al versamento anche quelle imprese che svolgono attività non associabili a quella postale.

Il  secondo  tipo  di  problematica  riguarda  invece  la  scelta  del  metodo  con  cui  stabilire

l'ammontare del prelievo. Esso può essere effettuato sul fatturato (imposta ad valorem) oppure

su parametri fisici come il volume di posta recapitata. Secondo la prima modalità, le imprese

tenute a partecipare al fondo, se operanti su più settori, sono costrette a tenere una contabilità

distinta  tra  quella  derivante  dal  settore  postale  e  quella  derivante  da  altri  settori.  Con  il

secondo metodo, invece, il calcolo è più corretto ma ancora più impraticabile, poiché i volumi

postali sono solo stimabili e non calcolabili con certezza.

Un'altra problematicità derivante da questo metodo di finanziamento, riguarda la scelta se

tassare tutti gli operatori o solo i nuovi entranti, come avviene nel mercato finlandese. 

La Commissione europea cerca di risolvere la questione riprendendo la regola che era stata

utilizzata per la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni: “pay or play”. Secondo
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questa regola infatti contribuiscono al fondo di compensazione tutte quelle imprese che non

offrono il servizio universale, mentre non vi devono partecipare quelle che sono assoggettate

agli obblighi di universalità.

Il settore postale,  tuttavia,  non si presta facilmente alla separazione netta tra chi svolge il

servizio universale e chi invece ne è esente. In presenza di concorrenza, infatti, il mittente può

decidere di affidarsi ad un operatore piuttosto che ad un altro per la consegna della propria

posta, e se il luogo di destinazione si dovesse trovare in una zona a maggior costo di fornitura,

quell'operatore starebbe svolgendo parte del compito di universalità. Esso dovrebbe perciò

essere esentato dal pagamento del contributo anche se l'universalità riguarda solo parte dei

suoi servizi,  poiché gli  altri  sono realizzati  a normali  condizioni di mercato.  Non sarebbe

quindi giusto esentarlo completamente dalla partecipazione al fondo. 

La seconda possibilità di finanziamento prevista dalla direttiva è l'appalto pubblico. Secondo

questa modalità, l'obbligo del servizio universale viene assegnato a quella azienda che risulti

vincitrice nella gara pubblica indetta dallo Stato. Quest'ultimo vende all'asta un diritto, quello

della  fornitura  universale,  il  cui  ammontare  netto  viene  determinato  in  via  anticipata.  La

fornitura del servizio universale viene offerta al ribasso in sede di apertura d'asta, ma le varie

offerte dei partecipanti fanno risalire il prezzo rivelando il vero costo dell'obbligo che stanno

acquistando. 

Potrebbero essere interessati ad aggiudicarsi l'obbligo, tutte quelle imprese che ritengono di

poter ottenere un vantaggio dalla fornitura del servizio universale. 

Sappington  e  Stiglitz  (1987)  criticano  questa  possibilità  di  finanziamento,  ritenendola

inapplicabile al settore postale. Essi infatti riprendendo il loro Teorema Fondamentale della

Privatizzazione, sostengono che, l'assegnazione di una fornitura pubblica ad imprese private

attraverso  un'asta  competitiva,  può  essere  una  soluzione  efficiente  solo  se  sussistono

contemporaneamente tre ipotesi:

 tutti  coloro  che  partecipano  all'asta  hanno  le  stesse  informazioni  sulle  tecnologie

produttive;

 il numero di partecipanti è sufficientemente ampio da assicurare “l'onestà” della gara;

 tutti i partecipanti alla gara sono neutrali al rischio.

Il primo punto è quello che sicuramente vige nel settore postale. É stato più volte ricordato

come  la  rete  postale  sia  facilmente  replicabile.  Gli  altri  due  aspetti,  invece,  sono  più

26



problematici. Per assicurarsi che il servizio universale sia realizzato in modo uniforme su tutto

il territorio nazionale, i partecipanti alla gara non possono essere molti, non essendo pensabile

che siano molte le aziende con capacità economiche e tecnologiche tali da far fronte ad un

onere così impegnativo. Viceversa se per avere una maggiore partecipazione l'asta venisse

indetta su base regionale,  il  rischio,  che la frantumazione degli  operatori  universali  possa

implicare  una  caduta  qualitativa  del  servizio,  sarebbe alto.  Per  quanto  riguarda,  infine,  il

comportamento  nei  confronti  del  rischio,  è  impensabile  una  neutralità  trattandosi  di  un

servizio pubblico. Quando si parla di fornitura di beni pubblici, infatti, è facile imbattersi in

comportamenti  opportunistici  o  costi  di  transazione  così  elevati  da  rendere  gli  aspiranti

operatori universali non indifferenti al rischio.

L'ultima  opzione  di  finanziamento  è  il  trasferimento  di  risorse  dal  bilancio  dello  Stato

all'impresa fornitrice del servizio universale. Questa ultima possibilità, usata per esempio in

Italia,  è  vista  con  sospetto  dalla  stessa  Commissione  europea,  che  teme  l'assenza  di

trasparenza nelle operazioni. Essa, infatti, si espone a fraintendimenti che possono trasformare

un  metodo  di  finanziamento  di  un  servizio  pubblico  in  un  metodo  di  risanamento  di

un'azienda privata. 

Non esiste, per concludere, un metodo di finanziamento migliore rispetto ad un altro, avendo

tutti  dei  punti  deboli  in  fase  applicativa.  La  caratteristica  che  però  può  rendere  corretto

l'utilizzo di ciascun metodo è il calcolo, il più affidabile possibile, del costo dell'obbligo del

servizio universale. 
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1.4 Il futuro dell'industria postale

Nel presente capitolo si è cercato di delineare come la liberalizzazione del mercato postale

dovrebbe essere realizzata nel panorama europeo. Ne sono state definite le origini, i principi

fondanti e le modalità di introduzione nei diversi Paesi.

La realizzazione dell'auspicato mercato unico, tuttavia, presenta ancora delle zone d'ombra

che non ne permettono una completa costituzione. 

Una di queste è la mancanza di regolamentazione sul costo del lavoro. Per le imprese nuove

entranti nel settore, infatti, il costo del lavoro risulta più vantaggioso, in quanto tali aziende

non solo possono mantenere salari più bassi, ma possono utilizzare anche contratti di lavoro

più flessibili,  come quelli a tempo determinato o altre forme contrattuali a cottimo (Visco

Comandini, 2007). 

Questa  situazione  rende  impari  la  concorrenza  tra  le  imprese  tanto  da  spingere  le

organizzazioni sindacali, in particolar modo quelle tedesche, ad affermare la necessità di un

salario minimo per il settore. In questo modo, infatti, si sarebbero potuti obbligare tutti gli

operatori a rispettare quel limite minimo e quindi ad effettuare la concorrenza a condizioni

uguali. 

Questa proposta è stata osteggiata dalle grandi compagnie postali, come TNT, che sfruttando

l'apertura  del  mercato,  si  sono  avvalse  di  contratti  di  lavoro  flessibili  e  a  retribuzioni

contenute. L'applicazione di un salario minimo avrebbe comportato una riduzione nei ricavi di

queste società, spingendole a reagire con minacce verso quei paesi presso i quali si erano

espanse. Se, infatti, i paesi ospitanti non avessero lasciato cadere la proposta, esse li avrebbero

abbandonati, lasciando migliaia di persone disoccupate (Visco Comandini, 2007).

Il problema resta comunque aperto, non trovando una soluzione percorribile per il momento.

Il vincolo del salario minimo, infatti, non è condiviso neanche dal legislatore europeo, poiché

esso limiterebbe l'attrattività del settore, riducendo le possibilità di concorrenza.

Un'altra problematicità, con cui la liberalizzazione si deve scontrare, è la crescente caduta dei

volumi di vendita (Wik Consult, 2013). Il settore postale infatti ha visto ridursi, lentamente

ma progressivamente, i volumi di posta inviati, in quanto via via sostituiti da internet e dai

suoi prodotti (e-mail e altre forme di messaggistica istantanea). (Grafici 1.4 e 1.5) 
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Per far fronte a questo crescente declino, le imprese postali, soprattutto quelle ex monopoliste,

hanno  cercato  di  spostare  il  proprio  business  su  prodotti  finanziari  ed  assicurativi,

abbandonando progressivamente il settore per il quale sono nate.

Un ritorno di competitività all'interno di questo settore sarebbe possibile solo se esso venisse

considerato non più come un servizio destinato a scomparire ma come un prodotto che si

trova alla fine del proprio ciclo vita e deve quindi essere rinnovato. 

Ci sono, infatti, all'interno del settore alcuni segmenti ancora con delle potenzialità di crescita,

la consegna dei pacchi e la pubblicità per corrispondenza (direct mail), che potrebbero essere

sviluppati e quindi potrebbero fungere da volano per la ripresa del settore (Visco Comandini,

2012).

La direct mail, per esempio, è la causa della minore decrescita che si può registrare in Italia

(Figura  1.4).  Nello  “Stivale”,  infatti,  la  pubblicità  indirizzata  al  cliente  con  abitudini  di

consumo in linea con quanto pubblicizzato, è ancora un mercato sconosciuto che solo ora

inizia ad essere percorso, permettendo un rallentamento nella diminuzione dei volumi di posta

(-2,5% contro, per esempio, il -5,5% di Svezia, liberalizzata dal 1993).

Il mercato italiano, perciò, proprio perchè più arretrato rispetto ad altri, potrebbe avere delle

superiori possibilità di rinnovare il settore, potendo usufruire anche dell'esempio di Paesi più

avanzati da un punto di vista organizzativo e tecnologico. 

A questo scopo nei capitoli successivi si esamineranno i modelli di business di altri paesi

europei che hanno intrapreso la strada della liberalizzazione già da tempo, mostrando i loro

punti di forza e di debolezza, e si cercherà di capire se le caratteristiche positive di quelle

realtà possano essere applicate al caso italiano.
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Grafico 1.4

Letter post volume (Billion items)

Fonte: Wik Consult (2013)

Grafico 1.5

Letter post revenue (Billion Euro)

Fonte: Wik Consult (2013)
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Figura 1.4

Cambiamento medio nel volume di posta per anno (2007-2011, in %)

Fonte: Wik Consult (2013)

31



Capitolo 2

ESEMPI DI MODELLI DI BUSINESS IN 
UN MERCATO LIBERALIZZATO

Liberalizzare il settore postale è la condizione necessaria, secondo il legislatore europeo, e

quindi secondo i suoi Stati membri, per poter far fronte ai problemi che coinvolgono tutte le

Nazioni, anche se in misura diversa: uno Stato sempre più indebitato ed un settore sempre

meno  redditizio.  Pur  essendo  la  condizione  necessaria,  essa  non  è  sicuramente  anche

sufficiente. Liberalizzare un settore, infatti, implica la presa di una serie di decisioni, in primis

la  riorganizzazione  dell'azienda  che  prima  agiva  in  monopolio,  dalla  cui  modalità  di

realizzazione  dipende  non  solo  il  successo  dell'operazione,  ma  anche  la  sopravvivenza

dell'incumbent e del settore stesso. 

Per questi motivi prima di affrontare il caso italiano e di proporre una linea lungo la quale

muoversi  per  realizzare  la  disposizione  comunitaria,  è  necessario  delineare  il  profilo  dei

cambiamenti portati avanti da altre Nazioni, come il Regno Unito, che sulla liberalizzazione

di certi settori ha costruito la proprio storia.
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2.1 Le principali conseguenze della trasformazione del settore postale 

Lo sviluppo del settore postale si muove lungo un segmento che vede alle proprie estremità

gli  attributi  di  pubblico  e  di  privato  da  assegnare  all'azienda  fornitrice  del  servizio.  Il

processo, che Brandt (2007) definisce un continuum, si snoda parallelamente ad un'altra linea,

quella della liberalizzazione. Mentre la prima è uguale per tutti gli incumbent, la seconda può

svilupparsi in modalità e tempistiche differenti.

Nel  caso  inglese,  il  primo passo  verso  l'uscita  parziale  dello  Stato  dall'ente  postale  è  da

ricondurre alla liberalizzazione che gradualmente ha interessato il settore, partendo dai pacchi

nel 1981 ed arrivando alla completa apertura al mercato nel 2006. La privatizzazione si è

inserita lungo questo percorso, essendo passata da formale, cioè invariata nella compagine

societaria ma soggetta alle regole del mercato (private law), a materiale, in cui la proprietà

dell'azienda è in mano ad investitori privati.

Altri Paesi, come per esempio la Germania, hanno invece percorso strade differenti. L'ente

pubblico  postale  tedesco,  infatti,  è  stato  trasformato  in  azienda sottoposta  alle  regole  del

diritto privato già nel 1995, mentre il processo di liberalizzazione ha avuto inizio solo nel

1998, attraverso la riduzione della riserva. Nel 2005 Deutsche Post è divenuta a maggioranza

di  partecipazione  privata,  pur  non  essendo  ancora  completamente  liberalizzato  il  settore

(avverrà solo nel 2008). 

Scegliere la priorità con cui approcciarsi alla privatizzazione del settore, ha portato con sé una

serie di conseguenze, sia sul piano legislativo/organizzativo, che su quello dei rapporti con i

lavoratori. 

Per quanto riguarda il primo, la scelta di sviluppo inglese, ha fatto sì che essa fosse la prima

Nazione  ad  avere  un  ente  regolatore  di  un  settore  ancora  completamente  pubblico.

L'istituzione  della  Post  Services  Commission,  PostComm (dal  2011 Ofcom),  avvenne nel

2000, con lo scopo di regolare il monopolio delle lettere e di stabilire un sistema di controllo

dei prezzi. Esso è composto da sette commissari di nomina governativa, sei a tempo parziale e

uno, il capo esecutivo, a tempo pieno, con il compito di controllare che il servizio universale

sia fornito correttamente,  che i  clienti  siano tutelati dal punto di vista del prezzo e della

qualità e che la competizione tra gli operatori postali si svolga nelle aree e nelle modalità
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previste dalla legge. La legge, infatti, prima della liberalizzazione totale, prevedeva che la

competizione avvenisse solo sulla raccolta della posta proveniente da grandi clienti. Lo Stato

concedeva delle licenze agli operatori postali con le quali essi potevano accedere ai centri di

raccolta  dell'operatore  pubblico.  In  questo  modo  la  raccolta  poteva  essere  effettuata  da

operatori  differenti  mentre  la  consegna  ai  domicili  dei  destinatari  veniva  effettuata  in

esclusiva dall'incumbent. Nel 2006, con la liberalizzazione totale del settore, la Commissione

Regolatrice ha iniziato a svolgere sulle licenze la propria attività di controllo, essendo questa

la  modalità  stabilita  dalla  disciplina  inglese  per  garantire  la  sicurezza  e  l'integrità  della

corrispondenza e quindi dell'intero sistema postale (Pond, 2006). 

Dal  punto  di  vista  dei  rapporti  con  i  lavoratori,  l'ingresso  dei  competitor  nel  settore  ha

modificato inevitabilmente tali relazioni. Brandt e Schulten (2007) hanno delineato tre tipi di

modelli  che  possono  presentarsi  quando  un  settore  pubblico  è  sottoposto  a

privatizzazione/liberalizzazione. 

Il primo tipo è detto “Two-Tier Regime” ed è caratterizzato da forti differenze nei contratti

lavorativi  tra  l'incumbent  e  i  suoi  nuovi  concorrenti.  Infatti,  mentre  nel  primo  vengono

mantenute le tutele che esistevano quando il settore era pubblico, i concorrenti, sfruttando la

mancanza di una regolazione, riducono le coperture lavorative, la sicurezza sul lavoro e le

rappresentanze sindacali, fissando la competizione sui livelli salariali e sul costo del lavoro. 

Il regime di relazioni detto “Fragmented” è caratterizzato da un generale abbassamento delle

tutele lavorative. Sia l'ex azienda di Stato che i nuovi competitor puntano ad aumentare i loro

margini di guadagno riducendo i salari e peggiorando le condizioni lavorative. 

Il modello più favorevole per i lavoratori è, invece, quello in cui la competizione è davvero

tale,  poiché  riguarda  la  qualità  e  la  produttività  dei  servizi  offerti  (Encompassing Labour

Relation Regime) .

In merito a queste definizioni, il progetto europeo PIQUE (Privatisation of Public Services

and  the  Impact  on  Quality,  Employment  and  Productivity),  che  studia  gli  effetti  di

privatizzazione e liberalizzazione su occupazione e produttività, ha rilevato che l'ingresso dei

concorrenti ha causato, come primo effetto, una riduzione dei diritti dei lavoratori e quindi

una differenza sostanziale tra gli  ex dipendenti  pubblici  e i nuovi lavoratori postali.  Nelle

economie più mature, come per esempio la Svezia, invece, dove la liberalizzazione è iniziata

molto  prima  e  la  privatizzazione  della  azienda  postale  non  è  mai  avvenuta,  sia  l'ex
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monopolista che i suoi competitor hanno optato per una regolamentazione non solo dei prezzi

e degli standard di qualità ma anche del mercato del lavoro, impedendo così ai nuovi entranti

di competere solo sui livelli salariali.

Il  Regno  Unito,  dove  i  sindacati  sono  legati  al  partito  Laburista  e  quindi  in  grado  di

influenzare le scelte politiche prima che di mettere in atto azioni sindacali, rappresenta un

caso più atipico. In essa, infatti, nonostante la liberalizzazione e la successiva privatizzazione,

non si sono verificati grandi conflitti  sociali.  Il livello dei salari  è rimasto più o meno lo

stesso, nonostante il regime delle relazioni lavorative fosse del tipo “two-tier”. La riduzione

del personale è avvenuta grazie principalmente ad esodi volontari e turnover naturale (Pond

2006), evitando così piani di restringimento dei costi, più dolorosi. Oggi, tuttavia, l'azienda ha

dichiarato la necessità di procedere ad alcuni licenziamenti, che, nonostante l'accordo siglato

con il sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori (Royal Mail Agreement, 2013), potrebbe

portare a scioperi consistenti (Armistead, 2014).

Un  esempio,  invece,  di  modello  “two-tier”  più  turbolento  è  quello  tedesco,  dove  la

liberalizzazione ha portato con sé una consistente caduta dei salari  e della rappresentanza

sindacale nelle nuove aziende operanti nel settore. Prima del 2000, anno della privatizzazione,

i dipendenti del settore postale potevano vantare stipendi buoni e lo status di “civil servant”

(in Gran Bretagna esso era stato abolito dal 1981). Con l'ingresso dei privati nella compagine

societaria di Deustche Post, si introdussero delle differenze tra i lavoratori pre-privatizzazione

e quelli post-privatizzazione. Gli stipendi dei nuovi dipendenti,  infatti,  erano più bassi del

30% rispetto a quelli dei propri colleghi, che quindi erano destinati ad abbassarsi a loro volta.

Essendo  il  Parlamento  a  fissare  ancora  i  livelli  salariali  dei  dipendenti  ex  pubblici,  per

omogenizzare le differenze scelse come benchmark gli stipendi dei nuovi assunti, che essendo

più bassi, ne prospettavano una diminuzione.

La categoria  di  “impiegato  statale”  venne mantenuta  ed  ulteriormente  ampliata  poiché  si

cercava di comprendervi anche i nuovi dipendenti. Fu così creato lo status di “civil servant in

incorporated company”. 

La  successiva  liberalizzazione  modificò,  inoltre,  ulteriormente  il  contesto  lavorativo,

abbassando significativamente la percentuale di rappresentanza sindacale, quasi assente nei

concorrenti dell'ex azienda di Stato.

Dopo  questa   breve  analisi  degli  effetti  principali,  risulta  interessante  concentrarsi  sulle
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modalità con cui il  governo inglese ha realizzato la liberalizzazione del settore,  sia da un

punto di vista organizzativo che dal punto di vista dei bilanci societari. 
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2.2 Il caso inglese

La trasformazione commerciale del settore è avvenuta in Gran Bretagna in modo piuttosto

graduale. Lo Stato, vedendo come unica possibilità per un miglioramento nella flessibilità e

nel conseguimento dei risultati la propria uscita dall'economia, si è, infatti, lentamente ritirata

dalla gestione del mercato postale. 

Un primo passo può essere registrato nel 1932, quando il  Report  redatto dal  Committee of

Enquiry on the Post Office decentrò le funzioni di gestione del servizio postale, spostandole

dalla  componente  ministeriale  del  General  Post  Office,  che  gestiva  tutte  le  forme  di

comunicazione, sia postali che telefoniche, a quella esecutiva. 

Gli  scarsi  risultati  raggiunti  nell'ambito  postale,  tuttavia,  resero necessario,  già  negli  anni

Sessanta, una nuova riforma. Introducendo dei target, come i vincoli di bilancio, si dava la

possibilità  al  Ministero  di  confrontare  i  risultati  attesi  con  il  rendimento  effettivamente

raggiunto. 

Il primo concreto atto verso una maggiore elasticità, però, fu rappresentato dall'emanazione

del  British  Post  Act del  1969  con  cui  si  cercava  di  risolvere  il  problema  della  scarsa

produttività  che  affliggeva  il  settore.  Il  documento  infatti  esprimeva  il  tentativo  di

“aziendalizzazione”  (Nicita)  che,  unitamente  all'introduzione  di  precisi  incentivi  con  cui

spingere l'esecutivo verso il conseguimento dei risultati, era finalizzato all'utilizzo delle regole

del mercato, anche nel settore pubblico.

Un'altra problematica, su cui si sentiva la necessità di intervento, era lo scarso collegamento

tra l'ente pubblico ed il consumatore. Per arginare quello che già Marshall aveva constatato,

cioè l'assenza di un collegamento diretto con i consumatori (Reisman, 2011), venne istituito

un nuovo organismo, il POUNC (Post Office National Users Council). Questo ente era stato

creato  con  l'intento  di  tutelare  gli  interessi  dei  consumatori,  sempre  in  un'ottica  di

miglioramento del servizio offerto. I suoi suggerimenti, tuttavia, non erano vincolanti, perciò

non portarono a nessun cambiamento. 

Una svolta si ebbe negli anni Ottanta, quando, in una fase storica improntata ad un generale

ridimensionamento  del  ruolo  economico  dello  Stato,  si  iniziò  una  meticolosa  analisi  dei

servizi postali, in vista di una futura privatizzazione.
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La riforma che il governo di allora voleva realizzare aveva tre colonne portanti:

1. l'introduzione della concorrenza nel settore;

2. la ristrutturazione del servizio;

3. l'aumento della trasparenza nonché un maggior controllo dei risultati  che venivano

ottenuti (Albon, 1988).

Il perno intorno cui ruotava l'intera riforma era la separazione tra il settore postale e quello

delle telecomunicazioni in modo da eliminare i sussidi incrociati esistenti tra i due servizi. In

questo modo il Post Office veniva ristrutturato completamente ed organizzato come un gruppo

(Figura 2.1).  Esso fu suddiviso in  quattro società,  ognuna delle  quali  gestiva  un servizio

differente:

 Royal Mail per la gestione delle lettere e dei piccoli pacchi;

 Parcel Force per i pacchi;

 Post Office Counter per le attività di sportello, cassa e vendita al dettaglio di valori

bollati;

 Post Office Girobank per le attività di accettazione dei pagamenti con addebito nei

conti corrente.

In questo modo si cercavano di isolare i diversi servizi che il gruppo Post Office forniva,

riducendo  le  possibilità  di  trasferimenti  tra  le  singole  società.  Diventava  quindi  possibile

misurare l'efficienza di ciascun segmento, confrontandolo con gli obiettivi a cui ciascuno di

essi era sottoposto. 

Lo scopo dell'intera operazione era quello di segmentare il settore postale per analizzare dove

e come poter procedere con la liberalizzazione, affinchè questa venisse realizzata in base alle

caratteristiche del settore e non secondo schemi precostituiti.
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Figura 2.1

Il punto focale di questo breve excursus storico, ai fini del presente lavoro, è il fatto che il

centro del Post Office, già alla fine degli anni Ottanta, era rappresentato da Royal Mail e

quindi dalla gestione delle lettere. Il fatturato da essa realizzato infatti rappresentava il 70 %

del fatturato di Post Office Group, nonostante solo il 40 % del fatturato di Royal Mail fosse

generato  dalla  fornitura  dei  servizi  sottoposti  a  monopolio.  In  altri  termini,  Royal  Mail

rappresentava  la  principale  fonte  di  guadagno  del  gruppo,  realizzando  metà  del  proprio

fatturato  su  attività  che  erano  aperte  alla  concorrenza  (Nicita).  Era  dunque  questo  un

segmento adatto alla liberalizzazione.

Le  ragioni  dei  buoni  risultati  ottenuti  dall'azienda  inglese  sono  da  ricercarsi  nella

determinazione di buoni target per il controllo della qualità del servizio, aspetto che permise

l'aumento del volume di affari,  attirando nuovi utenti.  Un altro aspetto importante,  perchè

caratteristico del modello inglese, è la diversificazione delle attività fornite negli uffici postali

distribuiti  capillarmente  sul  territorio.  L'offerta  di  beni  diversi  insieme  ai  beni  postali

rappresenta  infatti  la  chiave  di  volta  del  successo  delle  riforme  realizzate  in  territorio

anglosassone. 

Verso la fine degli anni Novanta, il Governo inglese iniziò a porre concretamente le basi per la

conclusione di questo processo di riforma. Nel 1998, infatti, il Ministro dell'Industria e del

Commercio,  Paul  Mandelson,  delineò  un  progetto  improntato  su  maggiori  poteri  al  Post

Office  Board.  Egli  prevedeva  che  fosse  il  Board  a  presentare  il  piano  quinquennale  al

Governo, pur essendo quest'ultimo a fissarne la linea strategica. Il Governo, inoltre, fissava i

target  per  i  profitti  attesi,  responsabilizzando  così  l'azienda  sulla  qualità  del  servizio
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realizzato.  In  un'ottica  di  sviluppo  del  settore,  inoltre,  veniva  previsto  che  al  Governo

spettasse un dividendo del 40% come azionista,  ma che i trasferimenti  verso quest'ultimo

fossero  ridotti,  rispetto  alla  prassi  precedente,  affinchè  rimanessero  più  risorse  da  poter

investire all'interno dell'azienda. Inoltre, in vista di un ampliamento del proprio business, Post

Office poteva creare partnership, joint venture o procedere ad acquisizioni di altre aziende.

Sempre in questa occasione, si aprirono le porte al finanziamento esterno, permettendo a Post

Office  di  indebitarsi  per  investimenti  strumentali  all'attività  commerciale  (sotto  la

supervisione  del  Governo).  Infine  venne introdotto  un  ente  indipendente,  regolatore  degli

interessi dei consumatori, con un potere effettivo di tutela di questi ultimi. 

Il Post Office continuava ad essere pubblico, e, nonostante la riduzione della riserva legale da

1 pound a 50 pennies,  non è mai  stata  toccata  questa  sua caratteristica.  Anche nel  2000,

quando attraverso il Postal Services Act esso veniva trasformato in public limited company e

ne  veniva  rivoluzionata  l'organizzazione  proprietaria,  la  struttura  continuava  ad  essere

mantenuta nelle mani del governo inglese. 

L'Act del 2000 abolì il General Post Office, trasferendo tutti i diritti e le responsabilità in capo

ad esso,  in  una  nuova società,  Royal  Mail  Holdings  Plc,  di  cui  il  Governo,  attraverso  il

Dipartimento dell'Industria e del Commercio era l'unico proprietario. Ci si avvicinava così ad

una struttura molto simile a quella attuale, in cui Post Office Ltd diventava una controllata di

Royal Mail Group Plc (Figura 2.2). 
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Figura 2.2

Struttura proprietaria Royal Mail Group (ante Riforma 2012)

Fonte: Royal Mail Group, Annual Report and Financial Statements (2012/2013)

Nel 2012, infine, Post Office Ltd e Royal Mail Group Plc (che constava al suo interno di

Royal  Mail  e  di  ParcelForce  Worlwide)  vennero  separate,  diventando  entrambe  due

controllate di Royal Mail Holdings Plc, eliminando così il  rapporto di dipendenza di Post

Office Ltd da Royal Mail Group Plc (Figura 2.3). In questo modo, operando su segmenti di

business  differenti,  le  due  società  potevano  agire  in  modo  indipendente,  anche  se

continuavano ad essere legate da accordi commerciali di collaborazione. Royal Mail infatti si

specializzava sulla consegna e la spedizione di pacchi e lettere, mentre Post Office diventava

una catena al dettaglio di servizi finanziari e commerciali. Royal Mail Group, in particolare,

venne organizzata  in  due divisioni  tuttora esistenti:  la  UKPIL,  che gestiva la  fornitura di

lettere e pacchi da e per l'Inghilterra, curava il design e la produzione dei francobolli e dei

prodotti filatelici, e la GLS che si occupava della consegna di pacchi in Irlanda e nell'Europa

continentale. 
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Figura 2.3

Struttura proprietaria Royal Mail Group (post Riforma 2012)

Fonte: Royal Mail Group, Annual Report and Financial Statements (2012/2013)

Il bilancio 2013 fu il primo ad essere redatto tenendo in considerazione tale ristrutturazione

aziendale. Il fatturato, tenendo conto delle potenzialità di crescita ancora esistenti per l'area

pacchi, registrò un aumento. I ricavi del 2013, infatti, erano composti per il 48% dai ricavi

derivanti da tale segmento, per il 40% da lettere e pubblicazioni filateliche e per il 12% da

marketing mail. Il declino delle lettere è evidente, ed è ancora più chiaro se si osservano i dati

relativi  al  numero di  addetti  nel  settore.  La Tabella  2.1 mostra  infatti  come il  numero di

dipendenti  sia  aumentato  per  GLS,  mentre  stia  via  via  diminuendo  per  UKPIL,  che  pur

avendo la consegna pacchi al suo interno, è composta principalmente dall'area lettere.

Tabella 2.1

Addetti nel settore 2011-2013

2013 2012 2011

UKPIL 149.940 151.156 155.181

GLS 13.646 13.362 13.167

Fonte: Royal Mail Annual Report and Financial Statement (2012/2013) 

La strategia delineata dai vertici del gruppo è un'ulteriore conferma di questo andamento. Nel
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report redatto dai vertici aziendali per l'anno 2012/2013, infatti, il piano strategico si snodava

intorno a tre punti principali: creare un “parcel business” di successo, gestire il declino delle

lettere, essere customer-oriented. 

Per quanto riguarda il primo punto, Royal Mail Group, partendo dal crescente uso di internet

per  gli  acquisti,  voleva  proporsi  come azienda  di  consegna  pacchi  efficace,  efficiente  ed

affidabile. A questo scopo, essa intendeva investire nella tecnologia per agevolare i clienti

nell'utilizzo  del  network  e  per  offrirgli  una  gamma  di  servizi  più  ampia,  aumentare  le

potenzialità di ParcelForce Worldwide e rafforzare la competitività di GLS. Il declino delle

lettere, invece, si prevedeva potesse essere combattuto diffondendo il concetto della lettera

come  strumento  di  marketing  per  le  aziende  e  permettendo  ai  clienti  di  avere  maggiori

informazioni  relativamente  alle  loro  spedizioni,  soprattutto  per  le  bulk  mail.  Infine

l'orientamento verso la clientela significava porre una maggiore attenzione verso le necessità

dei consumatori. Questo veniva reso possibile grazie alla collaborazione con Post Office, che

estendeva gli orari di apertura dei propri uffici, e grazie all'ampliamento dei servizi offerti, che

venivano quindi resi più semplici e veloci. 

La decisione sopra descritta, inoltre, era stata realizzata con l'intento di porre le basi per una

privatizzazione  di  Royal  Mail  Group,  che  pur  avendo  l'obbligo  di  fornitura  del  servizio

universale,  poteva  riscuotere  ampio  successo  sul  mercato  finanziario.  Nell'ottobre  2013,

dunque, Royal Mail Group Plc venne privatizzata per il 60% della sua proprietà (rimanendo il

30% in mano al Governo e il 10% dato a titolo gratuito ai dipendenti della società stessa).

Per far sì che quest'ultima fase si concludesse nel migliore dei modi, era necessario rendere

più interessante l'acquisto delle azioni della compagnia postale. Royal Mail Group, infatti,

presentava un deficit significativo nel fondo pensione della compagnia, derivante dal fatto che

per  anni  si  erano  pagate  più  pensioni  ai  dipendenti  di  quanto  fosse  possibile  in  base  ai

contributi da questi versati. Per sanare questa situazione, in occasione della separazione del

2012 tra Post Office e Royal Mail Group, vennero suddivisi i carichi pensionistici tra le due

società  e  venne creato un nuovo “fondo”,  garantito  dal  Governo,  il  Royal  Mail  Statutory

Pension Scheme, che si  faceva carico dei pagamenti  a coloro che avevano già maturato i

requisiti  pensionistici,  lasciando  agli  organi  delle  due  società  sorelle  l'onere  dei  futuri

pensionamenti.  In questo modo il buco veniva sanato e Royal Mail poteva presentarsi sul

mercato  finanziario  con  un  bilancio  più  “leggero”.  La  voce  di  bilancio  “benefici
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pensionistici”, infatti, registrava un netto miglioramento, passando dai £2.7 miliardi di deficit

di  marzo 2012 ad un surplus di £825 milioni  a  marzo 2013 (Royal  Mail  Annual  Report,

2012/2013).
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2.3 Post Office Ltd

Si  è  precedentemente  accennato  alla  diversificazione  delle  attività  che  vengono  svolte

all'interno degli uffici postali e della loro distribuzione capillare sul territorio. 

La capillarità, tuttavia, non è una caratteristica tipica del settore inglese, essendo questa una

conseguenza del principio di universalità e, quindi, presente in tutti i paesi che aderiscono alla

regola “one-price-goes-anywhere, 6-days-a-week” (Post Office Annual Report and Financial

Statement, 2012/2013).

L'aspetto più interessante, e per il quale Post Office merita un'analisi separata, è la modalità di

organizzazione della rete di uffici postali che la società gestisce e la varietà di prodotti che

questa offre al pubblico congiuntamente a quelli strettamente postali (Figura 2.4).

Figura 2.4

Esempi di Sub Office a Londra

Post Office Ltd, infatti, può essere definita come la più grande catena al dettaglio di servizi

del Regno Unito. Organizzata in due categorie di uffici postali, essa fornisce, oltre ai consueti

servizi legati all'invio di pacchi o di lettere, prodotti finanziari, governativi come documenti

d'identità o di guida,  assicurativi  e telefonici.  Il  core business di Post Office è proprio la

gestione di questi servizi presso i propri negozi e presso quelli ad essa affiliati. Attraverso la

stipulazione  di  contratti  di  agenzia  e  di  franchising,  infatti,  Post  Office  riesce  ad  essere

presente  su  tutto  il  territorio  nazionale  senza  dovere  sostenere  le  spese  derivanti  dal
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mantenimento e dalla proprietà di immobili. 

Gli  uffici  di  proprietà  della  società,  i  cosiddetti  Crown  Office,  dove  i  lavoratori  sono

dipendenti  di  Post  Office,  sono  infatti  solo  350,  mentre  quelli  di  proprietà  di  lavoratori

autonomi (i sub postmaster) sono 113461. Questi ultimi sono legati all'azienda statale da un

contratto che prevede la fornitura in esclusiva dei servizi Post Office usando personale e locali

propri. In base a questa organizzazione i privati ricevono da Post Office Ltd una somma fissa

ed  una  variabile  al  numero delle  transazioni  che  essi  riescono a  portare  a  termine  e  dal

business che affiancano a questa attività ottengono ulteriori ricavi derivanti dalla vendita. Il

contratto quindi si configura come una specie di contratto di agenzia, poiché i ricavi della

vendita dei servizi Post Office sono destinati al committente. In altri casi il rapporto ha più le

caratteristiche di un contratto di franchising, dove l'affiliante cede il proprio marchio e i propri

prodotti all'affiliato che in cambio paga un canone fisso e delle royalities in base al volume di

affari che questo è in grado di muovere. 

In  seguito  alla  separazione  da  Royal  Mail  Group,  Post  Office  è  stato  al  centro  di  una

campagna di modernizzazione della rete di uffici. Questa scelta, operata dal governo e messa

in pratica dal Board, voleva essere una risposta alla crescente chiusura sia dei Crown che dei

Sub Office. Negli ultimi anni, infatti, la mancanza di investimenti e la decisione del governo

di farsi carico del risanamento del fondo pensione Royal Mail ha impattato negativamente sul

network.  Non avendo le  risorse necessarie  per il  rinnovamento tecnologico essenziale per

alcuni servizi, molti uffici sono stati costretti a chiudere, con un conseguente svantaggio per la

popolazione. Nel corso degli ultimi 20 anni la numerosità dei post office presenti sul territorio

nazionale si è, infatti, ridotta di circa un terzo2. 

Dal 2011, quindi, il Governo ha deciso di intervenire stanziando 1,34 miliardi di sterline per la

rimodernizzazione  tecnologica  ed  “ambientale”  degli  uffici  postali,  sia  quelli  Crown che

quelli Sub che decidessero di aderire alla campagna. Come si può evincere dal report annuale,

la strategia governativa è stata quella di presentare questa come l'occasione per incrementare i

guadagni dei sub postmaster in modo considerevole, potendo anche il business da loro gestito

1 Dati aggiornati a Marzo 2014
2 “But our national post office network is currently under considerable pressure. This is due to long-term lack

of investment, trends in retailing, car use and technological innovations. The government’s decision to pay
state pensions and benefits straight into accounts has also had a serious impact, alongside the withdrawal of
several  other  government  services  from post  offices.  These  combined  pressures  have  resulted  in  large
numbers  of  post  office  closures.  Over  the  last  20  years,  one  third  of  UK  post  offices  have  closed”
(www.nfsp.org.uk/About-sub-post-offices, sito consultato il 02 settembre 2014)
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godere  del  rinnovamento  dei  locali.  La  strategia  prevedeva  innanzitutto  l'allineamento

dell'orario di fornitura dei servizi postali all'orario di apertura dei negozi. Inoltre i Sub Office

venivano riorganizzati in due categorie: le sedi principali (main branch), che erano collocate

di solito nelle città e avevano lo sportello Post Office dedicato all'interno di uno spazio più

luminoso, arioso e quindi  moderno;  e le sedi  tipiche delle aree rurali  (local branch),  che,

svolgendo la  propria  attività  unitamente  a  quella  postale,  non presentavano distinzioni  di

spazi.

Per quanto riguarda gli uffici di proprietà, situati generalmente nelle grandi città, Post Office

aveva  deciso  di  ampliarli,  fondendo  le  filiali  limitrofe,  investendo  nell'innovazione

tecnologica  con  macchine  automatiche  per  la  fornitura  di  certi  servizi  (Post&Go),

modernizzando  il  layout  come  per  esempio  creando  salette  separate  per  la  consultazione

finanziaria. 

Complessivamente i consumatori si sono dimostrati soddisfatti di questi cambiamenti (95% di

soddisfazione secondo il Report del 2013/2014), portando per esempio ad un aumento delle

vendite  tra  i  local  e  i  main  office  del  10%  (Post  Office  Annual  Report  and  Financial

Statement, 2012/2013). 

Oggi il 99.7% della popolazione vive a tre miglia da un ufficio postale, 2058 filiali sono state

trasformate, 3246 sub postmaster hanno firmato il  contratto di modernizzazione della loro

struttura ed infine Post Office è oggi uno dei marchi più affidabili3 (Post Office Annual Report

and Financial Statement, 2013/2014).  

Ad oggi, i servizi o le attività disponibili all'interno degli uffici postali sono: 

 servizi bancari e finanziari, grazie ad accordi con alcune banche è possibile effettuare

prelievi e depositi di denaro come in una filiale di una di quelle banche;

 pagamento di bollette;

 ritiro di pensioni o benefit pensionistici; 

 servizi automobilistici, come assicurazioni, rinnovo patenti, pagamenti di tasse legate

all'uso dell'automobile; 

 passaporti;

 cambio di valuta; 

3 Dati provenienti da una indagine realizzata da Rainey Kelley Campbell Roalfe/Y&R2014 su un campione di
oltre 3000 soggetti in età compresa tra i 18 e i 74 anni.
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 servizi telefonici;

 prestiti personali;

 vendita di francobolli e servizi filatelici;

 servizi assicurativi, legati alla casa;

 servizi postali;

 vendita di biglietti per il trasporto locale;

 vendita di biglietti della National Lottery. 

Se prima del 2012 i concorrenti di Royal Mail Group Plc erano gli altri operatori postali che si

stavano affacciando sul mercato, oggi, con la separazione dei business, tali operatori sono

rimasti competitor solo della fornitrice del servizio universale, lasciando a Post Office Ltd un

maggiore spettro di mercati in cui inserirsi. La ricchezza di bisogni a cui il consumatore può

trovare risposta all'interno di tali  uffici  postali,  fa sì,  infatti,  che oggi Post Office sia una

minaccia  per  tutti  coloro  che  agiscono  nel  settore  del  retail.  Supermercati,  compagnie

assicurative e banche sono quindi i suoi concorrenti (Pond, 2006).

Concludendo, dunque, si può affermare che le modalità, con cui il processo di trasformazione

commerciale è avvenuto, sono state diverse a seconda delle scelte e delle politiche abbracciate

dai diversi paesi europei. Il caso inglese, qui maggiormente approfondito, ne rappresenta un

esempio, per certi versi riproducibile anche in altri contesti europei, per l'ordine con cui si è

sviluppato. 

Oggi, i paesi che devono ancora portare a termine questa trasformazione possono quindi fare

affidamento sull'esperienza maturata. Il raggiungimento della meta,  quindi,  potrà essere in

alcuni  casi  più  semplice,  purché  si  tengano  in  considerazione  le  variabili  che  rendono

ciascuna nazione diversa dall'altra.
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Capitolo 3

POSTE ITALIANE SPA

L'analisi del panorama europeo, a cui si è fatto riferimento fino a questo momento, ha avuto la

funzione introduttiva di mettere in risalto i  cambiamenti  avvenuti,  in modo da poterli  poi

confrontare con le scelte operate sul piano nazionale. 

A questo scopo, quindi, nel presente capitolo, si intende mostrare il processo evolutivo seguito

da  Poste  Italiane  negli  anni,  concentrandosi  soprattutto  sulla  risposta  del  Gruppo  alla

liberalizzazione di  quel  settore  che è  stato principale,  ma che ormai  ha assunto un ruolo

secondario.  L'analisi  della  situazione  economica  e  finanziaria  ha  quindi  l'obiettivo  di

dimostrare in termini numerici questo cambiamento strategico di Poste, che l'ha portata verso

settori nuovi e semi-nuovi, quali, rispettivamente, quello assicurativo e quello finanziario. 

Oggi  i  valori  che  il  Gruppo  enuncia,  presentandosi  sul  proprio  sito,  cioè  soddisfazione,

fiducia,  etica,  integrazione,  professionalità,  innovazione  ed  energia  realizzativa,  sono

un'ulteriore  conferma di  come la  società  punti  principalmente  verso  le  nuove attività  più

redditizie, non essendo adatti ad un settore postale che sia uguale a quello che era. Ciò non

toglie che anch'esso, opportunamente reinterpretato, possa rivivere in quei valori.
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3.1 Un inquadramento storico

Il gruppo Poste Italiane è oggi la più grande infrastruttura di servizi presente in Italia4. 

L'azienda ha acquisito questo ruolo grazie ad azioni di ristrutturazione e di investimento che

nel corso degli anni si sono susseguite in un'ottica di risanamento e rinnovamento. 

La sua storia è simile a quella di tutti gli altri fornitori universali ex monopolisti, anche se le

modalità  di  formazione  dello  Stato  Italiano  influirono  sulla  sua  costituzione.  Come  la

Nazione, infatti, anche il servizio postale era gestito in modo frammentato, poiché ciascuno

Stato lo forniva in autonomia. 

Con l'unificazione dell'Italia anche il sistema postale venne riunito ed affidato ad un unico

ente che, per conto dello Stato, aveva il compito di realizzare i servizi postali e telegrafici. Nel

1889, esso venne portato direttamente sotto il controllo del Governo, che in questo modo

poteva gestirne lo sviluppo. Il  Ministero delle Poste e dei Telegrafi,  del cui nome rimane

ancora oggi una traccia nella sigla che contraddistingue gli uffici postali, aveva una duplice

funzionalità,  cioè quella  di  gestire  ma,  soprattutto  in  quell'epoca,  creare la  rete  postale,  e

quella di amministrare le chiamate telefoniche. 

Con l'avvento  del  Fascismo,  il  settore  postale  diventava  strategico  per  la  propaganda del

regime e per  la  gestione  della  censura;  ragioni  queste  ultime che spinsero l'azienda sotto

l'egida  di  un  altro  Ministero,  il  Ministero  delle  Comunicazioni,  all'interno  del  quale  si

trovavano, con lo stesso scopo, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Ente Italiano per

le Audizioni Radiofoniche (successivamente RAI).

Dal  dopoguerra  in  poi  il  settore  si  è  evoluto  significativamente.  I  momenti  di  principale

sviluppo possono essere così riassunti: 

 la ricostruzione post-bellica, 

 la crisi degli anni Settanta-Ottanta e la conseguente riorganizzazione avvenuta negli

anni Novanta (Di Paola, 2006), 

 il recepimento della direttiva europea per l'apertura del mercato.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, la ricostruzione investì gran parte dei settori, tra

cui quello postale che, ulteriormente potenziato, assunse le dimensioni e le caratteristiche, per

4 Da sito istituzionale www.poste.it/azienda. Consultato in data 20 Settembre 2014
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quanto riguarda la rete, più o meno simili a quelle attuali. 

Da allora Poste crebbe in modo importante, tanto da essere classificata come la più grande

unità  produttiva  del  Paese  nel  1990  (Di  Paola,  2006).  Questa  crescita,  aveva  tuttavia

riguardato sostanzialmente l'organico, la cui numerosità aveva raggiunto dimensioni tali da

rappresentare  il  93%  delle  entrate  correnti,  nel  1986.  L'assunzione  nell'ente,  infatti,  era

diventata la merce di scambio tipica di clientelismi politici, ai quali si aggiungeva una scarsa

efficienza produttiva. Nel 1990, la produttività era molto bassa (in 10 anni era scesa del 24%),

la formazione del personale scarsa e l'assenteismo ampiamente diffuso (Castronovo, 2003).

A questa  situazione si  aggiungevano altri  fattori  endogeni,  quali  costi  di  gestione elevati,

qualità  del  servizio  scarsa,  completa  disattenzione  per  il  consumatore  ed  il  mercato,  che

impedirono  all'amministrazione  postale  italiana  di  crescere  al  pari  delle  corrispondenti

aziende europee.  I maggiori  Paesi industrializzati,  infatti,  iniziavano allora ad investire su

settori  che  si  sarebbero  poi  rivelati  di  fondamentale  importanza,  come  le  vendite  per

corrispondenza e il direct mail (Di Paola, 2006). Neanche il settore originale, il recapito della

corrispondenza, presentava prospettive incoraggianti: nel 1989 il tempo medio di recapito era

di 8,5 giorni (Prosperetti, 1992) e, per effettuare le consegne nelle città, Poste era costretta a

dare  in  concessione  tale  funzione  ad  aziende  di  recapito  private.  Questa  consuetudine  fu

successivamente autorizzata  dallo  stesso Parlamento,  che prendeva così  atto  del  completo

stato di crisi in cui l'azienda versava. Il disavanzo tra il 1989 e il 1993 continuava a crescere

(da 1910 a 3506 miliardi di lire), la produttività continuava a calare e nonostante fossero state

bloccate le assunzioni per ridurre il numero del personale ed il  relativo peso sul bilancio,

questo continuava ad incidere per l'80% sui costi di gestione. 
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Grafico 3.1

Disavanzo di Poste in miliardi di lire (1984-1993)

Fonte:Poste Italiane SpA

La situazione aveva quindi assunto dimensioni tali da necessitare una risoluzione. Nel 1993, il

governo Ciampi emanò il decreto legislativo 390 con il quale si sanciva la trasformazione

dell'amministrazione  postale  da  Amministrazione  Pubblica  ad  Ente  Pubblico  Economico.

L'obiettivo era quello di raggiungere entro il 1996 la trasformazione in Società per Azioni, in

modo che l'azienda fosse a quel punto sottoposta alle regole del diritto privato e del mercato e

che quindi fosse costretta ad investire in efficienza e qualità del servizio. In questo modo

inoltre  il  governo si  ritirava  dalla  gestione  diretta  dell'ente,  limitando i  propri  poteri  alla

definizione degli indirizzi strategici e di controllo. 

La  situazione  economica  dell'azienda  richiamava,  inoltre,  l'attenzione  sulla  necessità  di

adeguare le tariffe ai costi sostenuti, in modo da poterli parzialmente recuperare. Il contesto

internazionale stava iniziando allora a porre il problema della liberalizzazione, che quindi,

incominciava  ad  essere  argomento  di  dibattito  nei  palazzi  europei.  La  sempre  maggiore

attenzione, poi, verso il ruolo del consumatore, le cui decisioni potevano diventare variabili di

successo  aziendale,  rappresentò,  insieme  agli  altri,  il  fattore  esogeno  che  convinse  il

legislatore ad approdare alla forma societaria, seppur con alcuni importanti vincoli.

Poste continuava ad essere fornitore del servizio universale in un territorio difficile dal punto

di vista morfologico e demografico. Garantire un'estesa accessibilità al servizio implicava,
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infatti, costi significativi per il fornitore poiché la rete di uffici postali doveva essere disegnata

in  base  a  principi  di  pubblica  utilità,  perciò  in  base  alla  popolazione  da  servire  (Visco

Comandini, 2006). L'approccio “privato” sarebbe stato completamente differente, poiché si

sarebbe  basato  esclusivamente  sulla  profittabilità  delle  aree,  indipendentemente  dal  ruolo

sociale del servizio. Rendere Poste in grado di agire sul mercato significava anche intervenire

su questi  aspetti  che quindi dovevano essere fatti  convivere con le logiche pubblicistiche.

Venne  quindi  stabilito  un  “Contratto  di  Programma”  con  il  quale  si  prevedeva  un

avvicinamento  alle  logiche  aziendali,  una  lenta  riduzione  di  quelle  pubblicistiche,  fermo

restando il ruolo di fornitore universale dell'ente. 

Nel 1997 il passaggio a società non era ancora avvenuto, essendo stato rinviato di un anno

dalla legge 662/1996. Il bilancio di quell'anno si era chiuso con una perdita di 730 miliardi di

lire,  in  recupero  rispetto  l'anno precedente,  ma solo per  effetto  della  gestione finanziaria.

Analizzando  infatti  quella  operativa,  il  disavanzo  era  quasi  raddoppiato  rispetto  all'anno

precedente, passando dai 745 miliardi del 1996 ai  1431 miliardi del 1997 (Senato,  1999).

Questi  numeri  spinsero  allora  il  governo  ad  emanare  la  cosiddetta  “Direttiva  Prodi”  del

gennaio  1997,  con cui  si  imponevano a Poste  degli  obiettivi  volti  al  raggiungimento  del

pareggio dei cosi di gestione. Le perdite dell'ente, infatti, non potevano più essere sostenute

dallo Stato, a causa di una serie di ragioni, interne ed esterne. L'ingente debito pubblico non

permetteva più allo Stato di intervenire per ripianare i conti delle proprie imprese e l'Unione

Europea aveva posto un assoluto divieto a tali operazioni di finanziamento (Barabino, 2003).

La trasformazione in  Società  per azioni  era  dunque un modo per  rendere la  struttura più

flessibile e quindi metterla nelle condizioni di risollevarsi dallo stato di crisi in cui ormai da

troppo tempo versava.

Il 28 febbraio 1998 l'Ente Poste Italiane venne quindi trasformato in Poste Italiane SpA e

Corrado Passera fu nominato amministratore delegato con il  compito preciso di rilanciare

l'azienda.

Il Piano d'Impresa 1999/2002, con cui il nuovo vertice esponeva le modalità di intervento e di

ristrutturazione alla dirigenza, si concentrava su un aspetto, cioè l'innovazione di prodotto, il

cui raggiungimento avrebbe avuto riflessi positivi di duplice entità. Questo infatti da un lato

avrebbe  soddisfatto  le  esigenze  della  cittadinanza  e  dall'altro  avrebbe  generato  fiducia

nell'organizzazione,  sia  da  parte  dei  clienti  che  dei  dipendenti  e  dell'opinione  pubblica
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(Barabino, 2003).  Il prodotto su cui l'azienda voleva puntare era la “Posta Prioritaria”, cioè la

consegna della posta più veloce e a prezzi ridotti, introducendo la quale l'azienda si sarebbe

riscattata, rendendosi più credibile.

Il rinnovamento fu impostato su un principio di concretezza e di trasparenza, verso tutti gli

stakeholder, sia interni che esterni. In primo luogo, infatti,  fu abbandonata completamente

l'abitudine di promettere risultati  poi difficilmente realizzabili,  decidendo così di  produrre

prima i risultati e di renderli poi noti. Dall'altro lato, il vertice aziendale scelse di condividere

la  situazione  difficile  in  cui  l'impresa  versava  con  tutti  i  livelli  organizzativi,  rendendoli

partecipi al rilancio dell'azienda e quindi motivandoli (Barabino, 2003). 

L'introduzione della posta prioritaria avvenne proprio seguendo queste linee guida. Per sei

mesi  essa  fu  introdotta  in  modo  sperimentale,  tacitamente  nel  sistema,  trattando  come

prioritaria  anche quella  ordinaria  in  modo da poterne individuare le  falle  ed effettuarne i

relativi miglioramenti. Quando poi venne pubblicamente lanciata sul mercato postale come

nuova  offerta  produttiva,  essa,  già  testata,  era  capace  di  rispettare  i  tempi  di  consegna

promessi e quindi di entusiasmare l'opinione pubblica (Barabino, 2003). 

Dal punto di vista economico-finanziario, il piano triennale prevedeva il raggiungimento del

pareggio di bilancio nel 2001, operazione possibile solo aumentando rapidamente i volumi,

riducendo i costi, in particolare quelli del personale, e migliorando la qualità del servizio. 

Nel  settore  postale  la  qualità  del  servizio  è  direttamente  dipendente  dall'efficienza  del

personale  in  tutte  le  fasi  del  processo  di  recapito.  Un  ritardo  in  una  di  esse  ricadrebbe

velocemente  in  ritardi  significativi  nelle  altre  e  quindi  nel  malcontento  della  clientela

(Barabino,2003).  La formazione  del  personale  e  la  creazione di  una cultura organizzativa

erano dunque le variabili critiche su cui insistere per rispettare le strategie del Piano, alle quali

si  dovevano  però  aggiungere  i  fondamentali  investimenti  tecnologici,  di  struttura  e  di

gestione. 

Per garantire puntualità, fondamentale per l'introduzione del prodotto “Posta Prioritaria”, le

modalità  di  trasporto  della  corrispondenza  erano  strategiche.  Non  essendo  il  servizio

ferroviario affidabile, la dirigenza decise di puntare sul trasporto aereo, sfruttando gli aerei di

linea non utilizzati nella notte. Questo cambiamento implicava variazioni nella gestione di

tutta la catena del valore postale, dalla raccolta allo smistamento. Il sistema prevedeva infatti

la raccolta della corrispondenza da 17 città, l'arrivo dei velivoli a Fiumicino entro l'una, lo
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scambio  della  posta  e  la  partenza  per  le  ore  2:00  alla  volta  delle  città  preposte  allo

smistamento e quindi al recapito (Barabino, 2003). L'introduzione, poi, dell'automazione, la

revisione delle procedure da seguire e dell'organizzazione stessa dei centri di smistamento

furono il passo definitivo verso la costruzione di un sistema moderno ed affidabile. 

La strategia di sviluppo prevedeva, inoltre, investimenti sulla rete distributiva, sullo sviluppo

commerciale e, come precedentemente accennato, sulla formazione del personale. 

Per quanto riguarda la prima, venne rivisto completamente il lay-out degli uffici postali, che

furono resi più confortevoli e più semplici nell'arredamento; vennero introdotte procedure che

permettessero  una  più  rapida  risoluzione  delle  richieste  dei  clienti  attraverso  una  loro

razionalizzazione,  un'informatizzazione  degli  uffici  postali  e  il  relativo  addestramento  del

personale.  A tal  proposito,  molto spazio fu dato all'attività  formativa di  tipo relazionale e

commerciale,  che  fu  resa  possibile  in  tempi  piuttosto  brevi  (l'informatizzazione  delle

postazioni  di  lavoro  riguardò  60000  sportelli)  grazie,  secondo  l'ex  formatore  Roberto

Barabino (2003), all'umiltà intellettuale sempre dimostrata dal personale postale che permise

di accogliere positivamente le opportunità di apprendimento che l'azienda stava loro dando.

Relativamente all'aspetto commerciale,  Poste Italiane ampliò la gamma di prodotti  offerti,

spostando nettamente su quelli finanziari il proprio interesse, in quanto più redditizi rispetto al

mercato  postale.  Al  semplice  conto  corrente  postale,  l'azienda  affiancò  prodotti

d'investimento,  di  finanziamento  ed  assicurativi,  ponendosi  come  valida  alternativa  alle

banche. A differenza, infatti, degli Istituti bancari, Poste offriva prodotti con rischio piuttosto

ridotto, affidabili e senza “discriminazione”, in quanto offriva buoni rendimenti anche a fronte

di versamenti ridotti.

Questo segmento, negli anni successivi ulteriormente ampliato proprio per la sua redditività,

permise  a  Poste  Italiane  di  conseguire  la  leadership  nazionale  nella  collocazione  di  titoli

obbligazionari e di conquistare quote di mercato significative nei prodotti a capitale garantito

(Barabino, 2003).

Questa vincente politica di sviluppo venne confermata dal risultato economico del 2001, anno

che si chiuse in sostanziale pareggio, anche se il costo sociale conseguente fu significativo.

L'amministrazione Passera fu infatti caratterizzata anche da un piano di riduzione del costo

del  personale  che  interessò  22000  dipendenti,  tra  licenziati  e  prepensionati.  L'operazione

prevedeva da un lato la riduzione del personale e dall'altro lo svecchiamento della struttura
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organizzativa. L'assunzione di giovani con età minore di 24 anni, attraverso contratti triennali

di apprendistato, si contrapponeva ai licenziamenti ed ai prepensionamenti che riguardarono

migliaia di lavoratori. I lavoratori prossimi alla pensione furono accompagnati ad essa grazie

alla costituzione di un Fondo Solidarietà, alimentato da ritenute in busta paga previste per i

neoassunti  per  un  periodo  di  dieci  anni  e  da  quote  versate  dallo  Stato,  rendendo

complessivamente pari a zero il costo per l'azienda.

L'operazione non avvenne senza il contrasto dei sindacati, che ritenevano eccessiva una tale

spinta sull'esodo dei dipendenti. Essi infatti sostenevano che la riduzione del personale fosse

avvenuta  indipendentemente  dal  carico  di  lavoro  presente,  il  quale  fu  tutto  spostato

sull'organico  rimasto,  e  che  l'uso  di  contratti  di  lavoro  “flessibili”  avesse  solo  generato

precarizzazione all'interno dell'azienda. 

L'esperienza  Passera  ha  dato,  comunque,  un  notevole  impulso  alla  modernizzazione  e  al

rilancio di una azienda con ampi potenziali ma che si trovava in una situazione stagnante da

anni. Raggiunti gli obiettivi che il Piano triennale 1999/2002 aveva fissato, l'amministrazione

successiva si trovava in una situazione più semplice. 

Massimo Sarmi, amministratore delegato dal 2002 al 2014, continuando il percorso volto al

miglioramento dei conti, si concentrò soprattutto sull'implementazione dell'offerta di prodotti

di  carattere  finanziario,  dando  a  Poste  Italiane  dei  connotati  che  le  permettessero  di

posizionarsi sul mercato in modo netto. L'offerta fu ampliata attraverso la fornitura di servizi

anche  alla  piccola  e  media  impresa,  essendo  questo  un  settore  ad  elevato  potenziale

economico.  Inoltre  riuscendo  a  raggiungere  gran  parte  del  mondo  economico,  il  proprio

network diventava un utile supporto alla pubblica amministrazione, che poteva così contare

sui prodotti di e-government gestiti da Poste. 

Gli anni più recenti, caratterizzati da una situazione economica nazionale ed internazionale

piuttosto  complessa  e  difficile,  hanno  visto  tali  circostanze  ripercuotersi  anche  su  Poste

Italiane ed in particolare sul suo assetto proprietario. 

L'azienda  oggetto  di  analisi  è  infatti  ancora  a  partecipazione  statale  totalitaria,  essendo

posseduta per il 65% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e per il restante 35%

dalla Cassa Depositi e Prestiti (a sua volta di proprietà per l'80,10% del MEF e per il restante

30% di Fondazioni bancarie) (Corriere della Sera, 2009). Se da un lato questa partecipazione
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ha permesso, e permette tuttora, allo Stato di partecipare agli utili conseguiti dalla società,

dall'altro potrebbe rappresentare una fonte di guadagno consistente nell'eventualità di vendita

di suoi pacchetti azionari. 

L'elevato peso del debito pubblico ed il costante riferimento europeo ad un suo necessario

abbattimento, potrebbero trovare una parziale soluzione proprio attraverso la vendita di asset

statali,  quali le azioni di Poste Italiane (Maisano, 2014). Questa soluzione, già emersa nel

2005 ma mai portata a compimento, sarebbe in grado di portare allo Stato delle entrate pari,

secondo le stime, a 4 miliardi di euro (Serafini, 2014). 

La continua crescita dei settori assicurativi e finanziari (Grafico 3.2), ha reso, infatti, Poste via

via più solida e quindi potenzialmente più attraente per gli investitori.  Gli esempi europei

inoltre hanno incentivato il governo verso questa scelta di privatizzazione. Il valore dei titoli

delle aziende ex monopoliste europee sono infatti incoraggianti: oltre all'elevato numero di

acquirenti e al successo dell'Ipo lanciata da quei paesi, tale valore dei titoli, stabile nel breve

periodo e quindi adatto in un momento di instabilità finanziaria come quello di questi anni, è

aumentato significativamente nel lungo periodo. Deutsche Post, per esempio, dalla quotazione

ad oggi ha visto i suoi titoli aumentare del 20%. 
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Grafico 3.2

Ricavi Poste Italiane a confronto

Fonte: Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2014

L'operazione delineata a gennaio dal governo Letta prevedeva quindi una vendita del 40 %

delle proprie quote, stabilendo così di lasciare il controllo e la maggioranza ancora nelle mani

pubbliche. Il modello di privatizzazione ipotizzato dal governo italiano si troverebbe a metà

strada tra quello inglese e quello tedesco, per le tempistiche di realizzazione. Come, infatti, il

modello  inglese,  già  ampiamente  discusso  nel  capitolo  precedente,  la  privatizzazione

seguirebbe alla liberalizzazione del mercato, mentre come il modello tedesco essa sarebbe

graduale. 

L'operazione italiana avrebbe quindi previsto più fasi,  la prima con il 40% attraverso una

offerta pubblica di vendita rivolta a risparmiatori, investitori e lavoratori, le successive con

maggiore libertà di offerta (le modalità non sono stabilite dal decreto) (Serafini, 2014). 

La riserva di una parte di azioni ai dipendenti deriva non solo dalle caratteristiche del titolo

esposte prima, ma anche dalla consuetudine con cui le operazioni sono state condotte a livello

europeo. La privatizzazione di Royal Mail ha, per esempio, previsto una percentuale piuttosto

consistente, il 10%, di azioni a disposizione dei lavoratori della società, i quali hanno potuto

godere anche di un prezzo agevolato per l'acquisto.  Questa scelta,  nel contesto italiano, è
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invece  assolutamente  “rivoluzionaria”  poiché  comporterebbe  l'ingresso  dei  sindacati,  in

qualità di rappresentanti dei lavoratori-azionisti, nel consiglio di amministrazione della società

e  quindi  la  loro  partecipazione  alla  governance.  Una  sua  realizzazione  modificherebbe,

quindi, il rapporto esistente tra capitale e lavoro (Castronovo, 2014). 

I  casi  di  privatizzazione realizzati  in Europa non devono essere considerati,  tuttavia,  solo

modelli da seguire, dato che in alcuni casi l'operazione di ritiro dello Stato dall'economia è

stata seguita da scandali. Un esempio è offerto dall'ultima operazione realizzata in ordine di

tempo, cioè quella inglese, che ha visto l'apertura di un'inchiesta per sottovalutazione colposa

delle azioni Royal Mail. L'accusa, mossa prima dall'opposizione labourista e poi confermata

dalla  Commissione  parlamentare  Business,  Innovation  and  Skills  (BIS),  è  quella  di  aver

introdotto in Borsa la società ad un prezzo per azione al di sotto di quello che sarebbe stato il

suo vero valore (CMR, 2014). “La paura di un fallimento dell’operazione e la bassa qualità

dei consigli ricevuti hanno, infatti, portato a una significativa sottovalutazione della domanda

di azioni Royal Mail” (BIS, 2014) che ha quindi visto i prezzi delle proprie azioni duplicarsi

in  pochi  mesi  (CMR,  2014)  (Figura  3.1).  Si  stima  che  la  sottovalutazione  sia  costata  ai

contribuenti britannici 1 miliardo di sterline. La tesi è inoltre avvalorata dal comportamento

seguito dagli  investitori  che il Governo aveva scelto per costituire il  nucleo di azionisti a

lungo termine. Alcuni di essi (sei su sedici) hanno infatti poco dopo l'acquisto venduto le loro

azioni, ad un prezzo ben più alto di quello a cui le avevano comprate (Andreou, 2014). 

Figura 3.1 

Andamento del titolo Royal Mail 

Fonte: Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2014
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Il  caso inglese aiuta a  capire  che la  mancanza di  trasparenza e la  scorrettezza con cui le

operazioni vengono condotte hanno una ricaduta diretta sui contribuenti, in termini di mancate

entrate. Le mosse già fatte da altre Nazioni devono, dunque, servire da esempio sia per le

modalità con cui compiere l'operazione sia per quelle che devono essere evitate nella sua

realizzazione. 
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3.2 L'evoluzione organizzativa

Nel paragrafo precedente si  è  ampiamente trattato il  tema della  riorganizzazione di  Poste

Italiane dagli anni Novanta ai giorni d'oggi. Si è parlato del rinnovamento di prodotto e di

tecnologie, dell'investimento nel personale e nella diffusione di una nuova cultura aziendale. 

La rivoluzione che ha visto Poste  Italiane passare da Amministrazione Pubblica rigida ed

inefficiente ad azienda capace di competere sul piano internazionale, è stata possibile anche

grazie ad un altro aspetto: la revisione dell'assetto organizzativo. 

Poste  Italiane,  in  quanto  amministrazione  pubblica,  presentava,  infatti,  una  struttura

organizzativa  rigida,  caratterizzata  da  accentramento  decisionale,  assetto  gerarchico-

funzionale e burocratizzazione. Ciascuna di queste peculiarità veniva rafforzata dalla presenza

delle  altre,  essendo  infatti  la  burocratizzazione  una  conseguenza  dell'accentramento,

quest'ultimo della struttura organizzativa prescelta, che a sua volta derivava dalla volontà di

privilegiare il rispetto della norma a qualsiasi altra variabile. 

L'assetto organizzativo di tipo funzionale-gerarchico rispecchiava la suddivisione con cui era

organizzato  il  Paese  stesso,  sia  da  un  punto  di  vista  amministrativo  che  prefettizio,  cioè

regioni e province (Farinella, 2005). La struttura territoriale postale era infatti suddivisa in

quattro  livelli,  quello  regionale,  quello  provinciale  e  le  agenzie  di  coordinamento,  che  si

occupavano indistintamente di tutti i servizi, ed infine gli uffici postali (Barabino, 2003).

Questa mancanza di razionalizzazione aveva comportato una moltiplicazioni di funzioni tale

da rendere il processo decisionale lento, i servizi offerti distanti dalle esigenze dell'utenza e le

reti  territoriali  scollate  dalle  relative  sedi  centrali  (Farinella,  2005).  L'accentramento

decisionale,  poi,  deresponsabilizzava  le  strutture periferiche,  che,  attente  solo alla  propria

sopravvivenza,  avevano quindi come unico obiettivo il meticoloso rispetto delle procedure

(Farinella, 2005). 

Per dare un'idea del livello di burocratizzazione e rigidità raggiunto dall'azienda è sufficiente

pensare che nel 1998, solo per le attività di sportello, erano previsti 1800 tipologie diverse di

moduli (Farinella, 2005). 

Il cambiamento di denominazione sociale doveva quindi necessariamente implicare anche un

cambiamento  nella  struttura  organizzativa.  Il  primo  passo  mosso  in  questa  direzione  fu
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l'eliminazione  di  due  dei  tre  livelli  territoriali  superiori,  quello  regionale  e  le  agenzie  di

coordinamento, e il loro raggruppamento nell'unico rimasto, che venne ribattezzato filiale, con

funzioni di coordinamento. 

La  struttura  organizzativa  funzionale  fu,  poi,  abbandonata  a  favore  di  quella  divisionale

(Figura  3.2),  che  venne  organizzata  su  tre  aree,  due  di  prodotto,  i  servizi  postali  (la

corrispondenza) e i servizi finanziari (BancoPosta), e la divisone rete territoriale, considerata

un'unità  di  business  autonoma  (Di  Paola,  2006).  A ciascuna  di  esse  vennero  assegnate

responsabilità specifiche e l'autonomia operativa necessaria per raggiungere gli obiettivi che

erano stati loro fissati (Farinella, 2005).

Vennero inoltre collocate in posizione di staff centrale quelle funzioni che, essendo comuni

all'intero gruppo, dovevano rispondere trasversalmente alle necessità di  divisione.  Vennero

introdotte delle funzioni nuove, quali le funzioni di marketing, vendita e gestione dei canali

distributivi e la funzione di pianificazione strategica, con il compito di rafforzare certi aspetti

su cui l'azienda aveva deciso di puntare. 

L'introduzione  della  contabilità  analitica,  poi,  diede  il  definitivo  impulso  alla

responsabilizzazione sui risultati, permettendo il monitoraggio delle operazioni effettuate. Il

confronto, infatti, tra i risultati raggiunti e quelli che si era previsto sarebbero stati raggiunti,

dava la possibilità di evidenziare gli scarti e quindi di intervenire su di essi (Di Paola, 2006). 

Figura 3.2

Esempio di struttura organizzativa divisionale per unità di business
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La figura 3.2 dà la possibilità di concentrare l'attenzione su un aspetto che era stato accennato

in precedenza, cioè la scelta di assegnare alla rete territoriale un'unità di business autonoma.

Questa separazione della rete degli uffici postali permette di effettuare un confronto con la

struttura organizzativa di Royal Mail descritta nel capitolo precedente. Anche se le differenze

sono notevoli, essendo PostOffice Ltd una controllata del gruppo Royal Mail e non un'area di

business interna, l'assegnazione di una divisione autonoma può essere vista come quella parte

della politica aziendale incentrata sul rilancio dell'ufficio postale. 

In altri termini, se precedentemente la capillarità svolgeva la funzione di tenere la Nazione

unita  (Cohen,  2008),  essendo  l'ufficio  postale  il  simbolo  della  presenza  dello  Stato  sul

territorio,  con  il  passaggio  a  società  per  azioni,  la  capillarità  diventa  lo  strumento  per

raggiungere l'utente-consumatore con i propri servizi/prodotti. 

La spinta sulla formazione soprattutto del personale di front office, può essere proprio vista

come un avvaloramento di tale tesi, poiché è solo attraverso il personale operante negli uffici

postali  che  le  vendite  dei  nuovi  prodotti,  sia  postali  che  soprattutto  finanziari,  possono

prendere il volo. Come il modello inglese, quindi, Poste Italiane inizia in questo modo un

processo di  commercializzazione,  che,  per la  fase che si  sta analizzando,  riguarda solo il

prodotto oggetto di offerta, che sia esso finanziario o postale. La maturazione delle strategie

allora  fissate  e  l'approdo europeo alla  necessità  di  liberalizzare  il  settore rappresenterà  la

spinta  definitiva  ad  una  commercializzazione  più  ampia,  che  non  riguardi  solo  il

prodotto/servizio ma anche il luogo nel quale l'offerta viene compiuta, cioè l'ufficio postale

stesso.

La scelta di organizzare il gruppo “divisionalmente” aveva permesso all'azienda di crescere,

anche  attraverso  acquisizioni  aziendali,  senza  dover  stravolgere  l'assetto  organizzativo.

Nonostante  alcuni  cambiamenti  necessari  per  far  fronte  all'aumento  dimensionale,  che  le

avevano permesso di rivolgersi verso nuovi mercati, Poste Italiane aveva infatti mantenuto la

struttura precedentemente esposta, anche se maggiormente articolata.

L'ingresso nei nuovi business aveva comportato, oltre ad un ampliamento dei prodotti, la cui

offerta era sempre più modulata sulle esigenze della clientela, anche un allargamento dello

spettro  dei  destinatari  della  propria  offerta,  affiancando  ai  prodotti  di  largo  consumo,

soprattutto finanziari, altri di tipo business, rivolti a liberi professionisti e piccole e medie

imprese. 
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Il numero delle divisioni era, quindi, raddoppiato come di seguito indicato:

 divisione servizi postali, per la pianificazione e la gestione della catena logistica della

corrispondenza e dei pacchi; 

 divisione marketing dei servizi postali e digitali, per lo sviluppo dei servizi postali,

digitali e filatelici; 

 divisione  marketing  e  governo  dei  servizi  logistici,  per  le  spedizioni  in  Italia  e

all'estero;

 divisione BancoPosta, per la gestione dei servizi finanziari e bancari, su cui l'azienda

aveva  deciso  di  investire  significativamente  prendendo  atto  della  contrazione  del

business postale, considerato in senso stretto (Di Paola, 2006);

 divisione mercati privati, per la gestione degli sportelli;

 divisione grandi imprese e pubblica amministrazione,  per la cura di tutti i  rapporti

commerciali con la pubblica amministrazione e le grandi imprese (Spina, 2008).

Oggi  Poste  Italiane  ha  una  struttura  organizzativa  che  mette  insieme,  ordinando  ed

amalgamando, i cambiamenti degli ultimi anni. Essa, infatti, si presenta, sul sito istituzionale

(www.poste.it), come un'organizzazione suddivisa in due macro aree: la funzione business e

quella corporate. 

La  prima  è  organizzata  al  suo  interno  in  modo  divisionale,  similmente  all'assetto

precedentemente  descritto.  La  macro  funzione  corporate,  invece,  consta  al  suo  interno di

tredici aree, che si caratterizzano per la trasversalità della loro azione. Esse infatti sono tutte

collocate in staff centrale, in modo da poter fornire i propri servizi alle divisioni dell'area

business.

Tabella 3.1

Funzioni business Funzioni corporate

Divisione Posta, Comunicazione e Logistica Acquisti

BancoPosta Affari Legali

Mercato Privati Affari Regolamentari ed Istituzionali

Vendita Grandi Clienti e Pubblica
Amministrazione

Affari Societari
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Amministrazione Finanza e Controllo

Comunicazioni, Relazioni Esterne, Relazioni
Istituzionali

Controllo Interno

Coordinamento IT di Gruppo

Coordinamento Progetti Strategici

Immobiliare

Pianificazione Strategica

Risorse Umane ed Organizzazione

Tutela Aziendale

Fonte: www.poste.it/azienda/chisiamo/organizzazione

Le ultime due funzioni  business  sono i  due canali  commerciali  con cui  Poste  gestisce  le

attività di front-end per i diversi segmenti di clientela. “Mercati privati”, infatti, si rivolge alla

clientela  retail,  alle  piccole  e  medie  imprese  ed  alla  Pubblica  Amministrazione  locale,

coordinando la rete di uffici postali e dei servizi di contact center. “Grandi clienti e Pubblica

Amministrazione” invece copre il segmento di clientela più impegnativo, rappresentato dalle

grandi imprese e dalla Pubblica Amministrazione centrale5. 

L'articolazione  interna  appena  descritta  mostra  come  l'azienda  ponga  oggi  un  accento

particolare sul consumatore e la soddisfazione delle sue esigenze. Questo indirizzo, intrapreso

ancora nel 1999 con la creazione di Postecom SpA, riassume la strategia del gruppo degli

ultimi anni: tecnologia e mercato. Postecom, in particolare, è la società con cui Poste Italiane

ha tentato un primo avvicinamento virtuale alla clientela, offrendo la possibilità di usufruire

dei servizi postali e finanziari direttamente da casa, attraverso la rete Internet. Oggi essa è

specializzata  nella  progettazione,  sviluppo,  gestione  ed  integrazione  di  servizi  digitali,

soluzioni e tecnologie multicanale6,  che vanno dalla gestione del sito alla realizzazione di

applicazioni specifiche per smartphone. 

Un'altra  divisione  interna  all'area  business  che  merita  un  ulteriore  focus  è  la  divisione

BancoPosta. Essa costituisce, come detto in precedenza, l'area finanziaria e bancaria di Poste

Italiane. Negli ultimi anni, tuttavia, è stata caratterizzata da un particolare slancio evolutivo

che l'ha portata ad assumere sempre più le caratteristiche degli altri operatori del settore. 

5 Informazioni recuperate dal sito www.poste.it/azienda/chisiamo/organizzazione.shtml
6 Informazioni recuperate dal sito www.postecom.it/azienda/profilo.shtml
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Oggi essa è sottoposta alle disposizioni del testo unico bancario e della finanza, nonché del

D.P.R. 144/2001. Tra le sue attività di competenza si trovano infatti: 

 l'offerta di conti correnti, 

 i servizi di pagamento, 

 i prodotti finanziari,

 i prodotti di finanziamento sviluppati da terzi.

Proprio  come  un  istituto  bancario,  BancoPosta  può  aprire  succursali  in  altri  Stati,  sia

comunitari  che  extracomunitari,  può  svolgere  attività  di  promozione  e  collocamento  di

prodotti  e  servizi  bancari  e  finanziari  fuori  sede,  e  può  svolgere  in  via  professionale  il

commercio d’oro (Corte dei Conti, 2014). 

Avendo  le  caratteristiche  di  una  “banca”,  quindi,  BancoPosta  avrebbe  dovuto  essere

assoggettata alla disciplina del settore già da tempo, come sostiene l'Associazione Bancaria

Italiana (ABI), che vedeva nel servizio bancario postale un concorrente sleale. Il fatto, inoltre,

che il patrimonio BancoPosta fosse un tutt'uno con quello del resto del gruppo e che i suoi

uffici  fossero dislocati  sul  territorio in  base alle  regole di  universalità  postale,  accresceva

questo sentimento. 

In realtà, BancoPosta, esistente sotto forma di risparmio postale dal 1875 (Di Paola, 2006),

non  è  stata  una  concorrente  del  settore  bancario  per  gran  parte  della  sua  esistenza.

Rivolgendosi a quei soggetti a cui le banche non sarebbero state interessate, per ridotte risorse

economiche o perchè abitanti in zone a bassa redditività, essa è stata capace di consolidare se

stessa e i suoi prodotti. Una segmentazione della clientela oculata e una fornitura di conti

correnti e prodotti bancari a condizioni molto più vantaggiose di quelle bancarie, hanno poi

permesso a questo ramo postale di guadagnare quote di mercato sempre più significative.

Negli ultimi anni, infatti, i profitti delle banche italiane sono andati via via diminuendo, a

tutto  vantaggio  di  quelli  postali  che  hanno  visto  un  trend  di  crescita  vertiginoso  (La

Repubblica, 2012). I conti correnti postali sono passati da 4.880.000 a 6.023.000 (+23,42%)

dal 2006 al 2013, portando ad un aumento del 23,11% delle giacenze. 

Nel momento in cui Poste Italiane ha iniziato a conseguire questi risultati, è apparsa evidente

la necessità di un intervento dell'Autorità Antitrust.  Quest'ultima, accogliendo le lamentele

dell'ABI,  aveva  auspicato  una  separazione  delle  attività  bancarie  da  quelle  postali  e  dei
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relativi patrimoni, in modo da non lasciare adito a sospetti di sussidi incrociati tra i due diversi

rami di business. (La Repubblica, 2012). Tale auspicio, tradotto in obbligo a cui l'ente doveva

adempiere, è stato accolto dalla società nell'aprile 2011, assegnando un patrimonio separato

per l'attività BancoPosta, come indicato nel D.P.R 144 del 14 marzo 20017.

Tale patrimonio è stato costituito non solo per permettere agli istituti bancari di concorrere

alle stesse condizioni di BancoPosta, ma anche, nella sua sostanza, per adempiere ai principi

prudenziali in base ai quali esso deve fungere da garanzia per le obbligazioni assunte. 

Alla luce di questi ultimi fatti, dunque, BancoPosta è oggi iscritta all'albo della Banca d'Italia,

insieme a qualsiasi altro istituto bancario.

Il fatto che l'operatore postale svolga anche attività bancarie e finanziarie non deve essere

considerato  come un fatto  anomalo.  Era  una  caratteristica  piuttosto  comune infatti  che  il

servizio postale si accompagnasse a questo tipo di attività per permettere anche ai ceti meno

abbienti di raccogliere i propri risparmi. La contrazione del settore postale, poi, ha spinto tutti

gli operatori europei ad investire in settori i cui servizi/prodotti dessero all'azienda un valore

aggiunto tale da contribuire ad un miglioramento dei bilanci. Questo aspetto, più accentuato in

Italia per la disastrosa situazione economica dell'operatore,  ha permesso uno sviluppo del

settore finanziario e l'ingresso nel circuito bancario. 

In alcuni casi questo passo è stato realizzato attraverso la creazione di controllate che poi sono

state  vendute  ad  altre  banche.  È  questo  il  caso  della  Germania,  dove  Postbank  è  stata

scorporata da Deutsche Post e venduta a Deutsche Bank, o quello inglese, in cui ancora nel

1990, Girobank è stata privatizzata (Giavazzi, 2014). 

In  altri  casi  invece  la  trasformazione  bancaria  dell'ex  divisione  postale  non  è  stata

accompagnata dalla privatizzazione, pur essendo stata scorporata. La Poste, per esempio, più

simile a Poste Italiane come organizzazione, ha separato la propria divisione finanziaria dal

resto dell'attività,  costituendo nel 2006 una società a sé stante,  la Banque Postale,  che ha

ottenuto la licenza bancaria per esercitare attività di raccolta del risparmio su conti correnti e

libretti al risparmio, di erogazione di mutui esclusivamente immobiliari e di collocazione di

libretti per conto della Cassa Depositi e Prestiti Francese (Di Paola, 2006). 

Il fatto che il settore bancario in Poste Italiane sia ancora interno al gruppo, seppur parte del

circuito, richiama, infine, ad un'altra problematica: l'eventuale privatizzazione annunciata dal

7 Informazioni recuperate dal sito www.poste.it/azienda/chisiamo/patrimonio_bancoposta.shtml
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governo  Letta,  di  cui  si  diceva  nel  paragrafo  precedente.  Questa  condizione,  unitamente

all'azione su settori molto diversi, quali quello assicurativo con PosteVita o quello telefonico

con PosteMobile (Figura 3.3), fa sì che la trasparenza in termini di ricavi da assegnare alle

diverse attività sia ridotta e quindi meno adatta ad un piazzamento in borsa del titolo. 
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Figura 3.3 

Partecipogramma del gruppo Poste Italiane al 31 dicembre 2013

Fonte: Relazione Finanziaria Annuale 2013, Poste Italiane
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3.3 Il recepimento della normativa europea

L'ultima fase di cambiamento, dopo la ricostruzione post-bellica e la ristrutturazione degli

anni Novanta, è il recepimento della direttiva europea di liberalizzazione del settore.

Il governo italiano ha, infatti, introdotto, da gennaio 2011, la concorrenza nel mercato, dando

l'opportunità  ai  privati  di  inserirsi  in  un  settore,  i  cui  principi  dovevano rimanere  validi,

seppur modificati. 

La fornitura del servizio universale era il caposaldo di questi principi, e quindi doveva essere

ridisegnato nei suoi aspetti, in modo che concorrenza ed essenzialità del servizio potessero

convivere. L'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 58/2011 chiarisce proprio questa necessità.

L'articolo è, infatti, posto ad apertura del decreto per il completamento della liberalizzazione

del  mercato  interno  postale,  ma  nella  sua  forma  esso  sembra  affermarne  un  concetto

contrastante: l'importanza sociale del servizio. Esso recita: “La fornitura dei servizi relativi

alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la

realizzazione  e  l'esercizio  della  rete  postale  pubblica,  costituiscono  attività  di  preminente

interesse generale”8. 

Le conseguenze dirette di questa duplice funzione, sono, da un lato, la ridefinizione di cosa

includere nel concetto di servizio universale, dall'altro, a chi assegnarne la fornitura. 

Per  quanto  riguarda  il  primo  aspetto,  la  legge  prevede  che  vengano  considerati  servizi

universali la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di:

 invii postali fino a 2 kg,

 pacchi postali fino a 20 kg,

ed i servizi relativi alle raccomandate ed assicurate. A questi si devono aggiungere l'invio via

posta degli atti giudiziari e quelli relativi alla violazione del Codice della strada, in quanto

assegnati in via esclusiva al fornitore individuato9.

Per  quanto  riguarda  il  secondo  punto,  il  legislatore  designa  Poste  Italiane  come  unico

fornitore  del  servizio  per  una  durata  di  quindici  anni,  con una  verifica  quinquennale  del

corretto  svolgimento  delle  funzioni  affidategli,  da  parte  del  Ministero  dello  Sviluppo

8 Recuperato da: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;261
9 Recuperato da: http://leg16.camera.it/465?area=22&tema=356&Servizi+postali
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Economico.

Per  lo  svolgimento  di  quest'onere  lo  Stato  trasferisce  dal  proprio  bilancio  a  quello  del

fornitore una somma pari a circa 350 milioni di euro l'anno (Vergine, 2014), costo stimato,

secondo le modalità stabilite dall'Unione Europea, per l'adempimento di tale obbligo. La legge

prevede anche che sia istituito un fondo di compensazione presso il Ministero dello Sviluppo

Economico che tuttavia, per il momento, è stato solo creato e non ancora alimentato da nessun

operatore. 

Gli ultimi fatti relativi al finanziamento dell'onere di universalità hanno aperto una diatriba

relativa alla necessità di revisione delle modalità di fornitura del servizio. Per l'anno 2012,

infatti, Poste Italiane aveva stimato, per la prima volta con il metodo del NAC, il costo della

fornitura del servizio universale pari a circa 700 milioni di euro, cioè esattamente il doppio di

quanto  lo  Stato  le  ha  riconosciuto  in  termini  di  finanziamento.  La  fornitura  del  servizio

universale quindi è diventata un costo per l'ex monopolista che quindi si è trovato a doverlo

fornire a proprie spese (ANSA, 2014). 

Riassumendo, quindi, la concorrenza continua a non essere valida sulle materie riservate al

fornitore, mentre su tutto il resto Poste Italiane opera in competizione con gli altri operatori

privati. 

L'apertura  del  mercato  nonché  l'obbligo  di  fornitura  del  servizio  universale  comportano

inoltre  la  necessità  di  nomina  di  un'Agenzia  Nazionale  di  Regolamentazione  del  settore

postale in modo che la concorrenza e l'universalità di certi servizi siano garantite. A questo

scopo il legislatore ha assegnato all'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il

ruolo di regolatore, con i seguenti compiti:

 regolazione e vigilanza dei mercati  postali  e degli  obblighi di  fornitura a cui sono

tenuti i soggetti operanti nel settore;

 monitoraggio, controllo e verifica del corretto adempimento da parte di Poste Italiane

dell'obbligo universale di fornitura; 

 regolazione dell'accesso alla rete postale, determinazione delle tariffe e promozione

della concorrenza nei mercati postali; 

 partecipazione ai tavoli europei sul tema postale;

 sanzione all'operatore che violi i provvedimenti fissati. 
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Come  qualsiasi  struttura  di  vigilanza,  essa  deve  avere  caratteristiche  di  autonomia  ed

indipendenza da tutti gli attori operanti nel mercato. I suoi membri devono essere scelti, su

proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, tra “persone dotate di indiscusse moralità

ed indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalità e competenza nel  settore,  non devono

avere incarichi politici elettivi, né interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni

dell'Agenzia” (Art. 2)10.

Come  si  può  evincere  da  quanto  appena  esposto,  la  legge  con  cui  si  stabiliva  la

liberalizzazione del  mercato era  anche quella  con cui  si  designava colui  il  quale  avrebbe

ottenuto  il  contributo  statale  per  l'adempimento  dell'universalità.  Tuttavia,  una

liberalizzazione effettiva avrebbe dovuto prevedere la nomina del fornitore universale dopo

una  procedura  di  evidenza  pubblica,  e  non  un'assegnazione  aprioristica  a  Poste  Italiane.

Inoltre l'Agenzia di vigilanza vede i propri membri nominati dal Ministero dello Sviluppo

Economico che è anche azionista, attraverso il Ministero della Comunicazione, della società a

cui  è  stato  assegnato  l'obbligo  del  servizio  universale.  La  durata  poi  di  questo  obbligo,

quindici anni, fa pensare che la liberalizzazione, operata dal Governo allora in carica, sia solo

teorica (Minieri, 2011). 

Nonostante queste perplessità, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, Poste Italiane, pur

mantenendo una quota di mercato predominante, ha perso 17 punti percentuali a favore dei

concorrenti. Oggi, infatti, Poste Italiane possiede l'83% del mercato, quello che a lungo è stato

considerato l'unico suo grande concorrente, Nexive (ex-Tnt), il 10%, mentre il restante 7% è

gestito  dai  nuovi  “portalettere”,  che  in  pochi  anni  sono  riusciti  ad  inserirsi  e  a  crescere

significativamente (Vergine, 2014).

Il  settore  postale  è  infatti  un  business  il  cui  inserimento  è  piuttosto  semplice,  essendo

sufficienti 10-15 mila euro per aprire un'agenzia di portalettere in franchising. Come si era già

detto  nel  capitolo  1,  la  rete  postale  presenta  caratteristiche  di  replicabilità  che  quindi

permettono  di  attirare  facilmente  nuovi  entranti.  I  bassi  investimenti  iniziali  poi

accentuerebbero  ulteriormente  questo  aspetto,  se  non  fosse  che  anche  i  guadagni  sono

piuttosto contenuti. Solo Nexive, infatti, riesce a registrare utili sostanziosi, potendo contare

però su un'organizzazione ben più strutturata di una semplice agenzia locale. Essa infatti è

parte della multinazionale olandese Post NL, che negli anni non ha avuto problemi a risanare

10 Recuparato da: http://leg16.camera.it/465?area=22&tema=356&Servizi+postali
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le perdite che la controllata italiana registrava (Vergine, 2014).

Il settore postale, dunque, è un settore piuttosto povero se non si controllano grandi quantità di

corrispondenza. Per guadagnare, infatti, il volume di lettere e di pacchi consegnati deve essere

consistente  e  i  piccoli  imprenditori  postali  non  sono  ancora  in  grado  di  controllare  tali

quantità.  Inoltre  loro  concorrente  è  l'ex  monopolista,  che  dalla  sua  ha  storia,  fiducia  e

dimensioni, nonché una serie di privilegi di cui essa ha ancora modo di beneficiare, come per

esempio il mancato addebitamento dell'Iva.

I nuovi entranti, dunque, devono indirizzarsi sull'utente per avere successo, cercando di fargli

percepire il proprio servizio come più vantaggioso di quello di Poste Italiane. Per fare questo

devono puntare sul prezzo, se possibile, o sul tempo che essi possono risparmiare recandosi in

un ufficio postale più piccolo. 

Un esempio di offerta vincente è quella di una agenzia di Palermo, Fulmine Group, che ai

tempi  del  monopolio  era  una  delle  concessionarie  a  cui  Poste  Italiane  assegnava  la

distribuzione della corrispondenza. Con la liberalizzazione, Fulmine Group si è reinventata,

consorziandosi  con altri  ex  concessionari  e  riuscendo così  a  vincere  una commessa  da 5

milioni di euro: la gestione di tutta la corrispondenza del Comune di Roma (Vergine, 2014).

 

Nonostante alcuni casi di successo come quello di Fulmine Group e nonostante la vivacità

generata dall'ingresso di nuove agenzie nel panorama postale, il suo mercato è oggi sempre

più in declino. Il cambiamento delle abitudini ha infatti comportato una modifica dei canali di

distribuzione della corrispondenza, trasformandosi da fisici a sempre più digitali. 

Alberto Custodero, su Repubblica dell'8 ottobre 2014, analizza proprio questa flessione, che

ha portato ad un dimezzamento in cinque anni delle spedizioni postali. Non solo, infatti, sono

diminuite le lettere, ma anche le cartoline stesse hanno perso terreno, essendo state sostituite

dai social network, che a costo zero ed in tempo reale hanno permesso la condivisione di

pensieri, immagini e momenti di svago.

Oggi i prodotti postali rappresentano infatti solo il 16-17% dei  ricavi di Poste Italiane, mentre

dieci  anni  fa  essi  rappresentavano  il  52%.  Sicuramente  la  liberalizzazione  ha  avuto  un

contributo  in  questo  trend  negativo,  sottraendo  ricavi  all'ex  monopolista,  ma  come  si  è

ampiamente affermato, i volumi postali passati nelle mani dei concorrenti non sono stati così

significativi da giustificarne una tale caduta.
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Negli ultimi cinque anni il calo del prodotto postale è stato del 39%, più accentuato che negli

altri paesi, che come si è detto nel capitolo 1 sono sempre stati caratterizzati da un maggior

utilizzo della rete postale. 

La liberalizzazione quindi si è inserita in un contesto che, complice anche la crisi economica,

non solo non presenta ampi guadagni, ma ne prospetta anche pochi per il futuro, soprattutto

per Poste Italiane. La concorrenza dei neo operatori, che ha, infatti, come unico obiettivo la

sottrazione di quote di mercato alla società leader, e l'obbligo di universalità, che costringe la

fornitura laddove i costi sono più elevati, fa pensare ad assottigliamenti sempre più accentuati

per Poste, che sta cercando, quindi, di generare gran parte dei propri ricavi dalle altre attività. 

Il perdurare della crisi economica, tuttavia, non aiuta in questo tentativo, rendendo sempre più

difficile mantenere i precedenti livelli di business. La riduzione degli scambi commerciali ha

infatti comportato un calo anche delle movimentazioni bancarie, rallentando così il settore di

punta di Poste Italiane. 

Tutti  questi  cambiamenti  hanno  fatto  sì  che  la  strategia  lanciata  da  Passera  e  poi,

complessivamente,  confermata  da  Sarmi  non  potesse  essere  ancora  a  lungo  mantenuta,

essendosi il contesto esterno completamente rivoluzionato. Quando cambiano le condizioni

esterne, infatti, è fondamentale cercare, in tempo, delle nuove linee di sviluppo, guardando

anche alle strade già percorse da altre aziende. 

Si riprenderà questo aspetto nel capitolo successivo, dove si formulerà un'ipotesi proveniente

dal  contesto  anglosassone.  Prima di  passare  a  tale  tematica  si  ritiene  però  utile  riportare

un'analisi della situazione economica-finanziaria di Poste, in modo da delineare un profilo

attuale della società italiana. 
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3.4 Analisi dei principali risultati del bilancio 2013

L'anno 2013 per il Gruppo Poste Italiane si è chiuso nel complesso positivamente, anche se i

numeri  hanno confermato le problematiche che nel corso del  presente capitolo sono state

enunciate. 

I  ricavi  totali  hanno subito un rallentamento rispetto  al  2012, causato da una crescita  più

ridotta di tutte le aree di business. Nel 2013, infatti, la crescita è stata complessivamente del

9,1%, mentre nel 2012 era stata dell'11%.

Le ripercussioni della crisi economica si sono, infatti, manifestate anche nel settore postale,

assicurativo  e  bancario,  seppur  in  misura  diversa.  Per  quanto  riguarda  il  primo,  la  crisi

generale  del  mercato  e  la  liberalizzazione,  con  la  conseguente  competizione  incentrata

soprattutto sul prezzo, hanno ridotto ulteriormente il contributo del core business di Poste

Italiane nella realizzazione del fatturato. Il settore finanziario, invece, pur rimanendo positivo

ha avuto un rallentamento, come anche quello assicurativo che però è rimasto sostanzialmente

il  principale  generatore  di  ricavi  del  Gruppo.  Le  assicurazioni,  infatti,  sono  riuscite  a

mantenere  livelli  di  business  talmente  buoni  da  essere  diventate  le  attività  di  punta

dell'azienda ex monopolista, rappresentando il 61% dei ricavi totali fatturati.

Tabella 3.2

Ricavi totali e variazione per ciascuna area di business

Variazione %

(dati in milioni di euro) 2011 2012 2013 12vs11 13vs12

Servizi Postali e Commerciali 5162 4657 4452 (9,8) (4,4)

Servizi Finanziari 5033 5312 5390 5,5 1,5

Servizi Assicurativi 11278 13883 16166 22,7 16,9

Altri servizi 220 267 260 21,4 (2,6)

Totale 21693 24069 26268 11 9,1

Fonte: Poste Italiane, Relazione Finanziaria Annuale 2013
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Figura 3.4

Contributo di ciascuna area di business ai ricavi totali

Fonte: Poste Italiane, Relazione Finanziaria Annuale 2013

Concentrandosi  sulla  Capogruppo  Poste  Italiane,  l'area  più  redditizia  è  quella  finanziaria,

rappresentata da BancoPosta, mentre quella postale si trova sempre più in difficoltà. 

Le direttrici della crisi che sta attraversando il settore possono essere suddivise in due macro

aree di problematicità: quella della Posta Descritta e quella della Posta Indescritta. La prima

riguarda sostanzialmente la posta proveniente dai grandi clienti, cosiddetta posta massiva, la

cui domanda ha subito una netta frenata, sia per l'aumento della comunicazione virtuale, sia

per  la  presenza di  altri  operatori,  che  offrono il  servizio  a  prezzi  più  bassi.  Il  caso della

domanda di recapito di posta da parte degli Istituti bancari può essere un esempio di questo

trend. Monte dei Paschi di Siena per esempio, come tutti gli altri istituti bancari, ha ridotto

significativamente il numero di comunicazioni destinate al recapito, optando per un canale

molto più economico, quello digitale. Per la documentazione che invece è ancora destinata a

viaggiare su canali fisici ha scelto un operatore diverso, Sailpost (Vergine, 2014). 

La Posta Indescritta, invece, è stata caratterizzata dal crollo del prodotto Raccomandata, di

utilizzo  principale  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione  che,  in  seguito  alla

digitalizzazione  delle  procedure  di  interazione  con  le  grandi  imprese,  ne  ha  ridotto  la

domanda. 

Questi andamenti negativi hanno avuto ripercussioni sia sul peso della corrispondenza e della

filatelia all'interno del gruppo, sia sul risultato operativo della capogruppo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il contributo nei ricavi di Poste Italiane è diminuito,

passando dal 41% del 2011 al 35,3% del 2013.
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Relativamente,  invece,  al risultato operativo ottenuto da Poste, esso si è ridotto del 3,6%,

passando  dai  951  milioni  del  2012  ai  917  del  2013.  Questo  crollo  è  stato  parzialmente

assorbito dai risultati degli altri settori, che sono riusciti a generare una crescita di gruppo

dell'1,3%, realizzando, in termini assoluti, 1400 milioni di euro.

L'obbligo  di  fornitura  del  servizio  universale  e  la  parziale  copertura  da  parte  dello  Stato

hanno, inoltre,  aggravato la situazione,  rendendo il  rispetto del “Contratto di Programma”

sempre  più  pesante  per  Poste.  Come per  le  telecomunicazioni,  che  di  recente  sono  state

caratterizzate  dalla  richiesta  da  parte  di  Telecom  di  aprire  una  procedura  volta

all'individuazione di altre aziende a cui assegnare la fornitura del servizio universale, anche la

società postale potrebbe, infatti, muoversi verso queste considerazioni (Ansa, 2014). 

Il  settore  dei  Servizi  Finanziari,  come  si  anticipava,  ha  conseguito  risultati  positivi,

attestandosi a 98 milioni di euro di risultato operativo. La crescita che lo ha caratterizzato,

tuttavia,  non  è  stata  sufficiente  a  compensare  completamente  l'esito  negativo  del  settore

postale, poiché su di esso ha pesato la riduzione del tasso di remunerazione riconosciuto dal

Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  sulle  giacenze  raccolte  dalla  Pubblica

Amministrazione.

Prima di concludere l'analisi dei risultati ottenuti da Poste Italiane nel 2013, è interessante

realizzare un focus su un'altra area che compone il gruppo, quella dei pacchi.

L'area pacchi, infatti, rappresenterebbe il segmento postale di maggiore sviluppo e crescita se

non  fosse  caratterizzata  da  debolezza  a  livello  nazionale.  Il  mercato  nazionale,  infatti,  è

caratterizzato da una riduzione dei volumi di pacchi spediti (-1,5%) e di ricavi ottenuti  (-

3,8%), recuperabile solo grazie alla vivacità del mercato internazionale, che ha visto i ricavi

aumentare del 7,8%, a fronte di spedizioni incrementate del 12,6%, principalmente per merito

dell'e-commerce. 

Per  quanto  riguarda,  infine,  il  numero  degli  uffici  postali  sul  territorio,  il  2013  è  stato

caratterizzato  da  un'ulteriore  riduzione  rispetto  all'anno precedente.  Il  2012,  infatti,  aveva

visto un contenimento della presenza sul territorio pari all'1,93%, mentre, dall'ultima relazione

sulla gestione pubblicata, il ritiro di Poste Italiane si è attestato sul 2,68%.

La tabella e la figura, di seguito riportate, mostrano la distribuzione di tali “presidi”, con la

suddivisione in Aree Territoriali, Filiali ed Uffici Postali, nelle diverse regioni italiane, e le

relative risorse in esse occupate.
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Tabella 3.3

Presenza sul territorio

2012 2013

Unità Risorse11 Unità Risorse

Aree Territoriali 9 2035 9 2398

Filiali 132 4720 132 4394

Uffici Postali 13676 59582 13310 59876

Fonte: Poste Italiane, Relazione Finanziaria Annuale 2013

Figura 3.5

Fonte: Poste Italiane, Relazione Finanziaria Annuale 2013

Dalle considerazioni effettuate si può affermare che l'anno si sia chiuso positivamente come

testimoniato dall'utile conseguito, pari a 1005 milioni di euro. La situazione economica che

l'Italia sta attraversando ha avuto inevitabili ripercussioni sulla società, che nonostante questo

è  stata  in  grado  di  reggere  positivamente,  soprattutto,  come  si  diceva,  grazie  al  ramo

assicurativo. 

Il lento declino del settore postale, invece, concretizzandosi nella riduzione degli uffici, se

11 La numerosità delle risorse impiegate si riferisce solo all'organico impiegato full time
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rappresenta  da un lato  l'abbandono da  parte  dell'azienda della  sua centralità  nella  propria

strategia,  è,  ai  fini  della  presente  tesi,  il  punto  di  partenza  per  una  nuova  modalità  di

considerare Poste Italiane e i suoi servizi originali.
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Capitolo 4

LA TRASFORMAZIONE 

COMMERCIALE

Nel capitolo che segue si vuole delineare, alla luce di tutte la considerazioni fatte fino a questo

momento sia sul piano nazionale che europeo, un nuovo “modello di business” per Poste

Italiane, che ne rivoluzioni in parte l'assetto organizzativo, senza che per questo il servizio

erogato ne risenta. Per questa ragione, si è deciso di parlare di trasformazione commerciale

piuttosto che di “riorganizzazione”, termine più volte utilizzato nei capitoli precedenti. 

É il luogo fisico, in cui il servizio postale viene fornito, ad essere oggetto di analisi, essendo

da esso che parte la commercializzazione verso la quale indirizzare la fornitura.
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4.1 Il superamento dell'ufficio postale

La crisi della posta tradizionale in tutti i paesi avanzati ha fatto sì, come si diceva, che le varie

aziende postali  ex  monopoliste  cercassero  di  diversificare  la  propria  offerta,  puntando  su

mercati contigui a quelli originali, quali per esempio il mercato dell'e-commerce, o su altri

diversi, ma dove i punti di forza dell'organizzazione postale potessero essere riutilizzati.

Tali mercati, come è già stato trattato, sono quelli finanziari ed assicurativi, che infatti si sono

diffusi ampiamente anche grazie alla caratteristica più emblematica delle poste: la capillarità

della propria presenza sul territorio (www.poste.it).

La  presenza  diffusa  degli  uffici  postali,  in  Italia  come altrove,  deriva  dalla  funzione  che

l'azienda  svolgeva  prima  che  le  venisse  riconosciuta  l'autonomia  dall'amministrazione

pubblica; da allora questa caratteristica è stata mantenuta come requisito a cui il fornitore

universale doveva adempiere in base al “Contratto di Programma” stipulato con il Governo.

Il mantenimento tuttavia non è stato completo poiché nelle varie fasi di ristrutturazione la

numerosità degli uffici è stata ridotta a causa dei suoi costi elevati. L'eliminazione degli uffici

postali però non si è conclusa con la ristrutturazione aziendale, ma si è protratta negli anni

successivi. 

Per fare un esempio, Poste Italiane era nel 2006 la seconda rete tra le infrastrutture pubbliche

fisicamente  più  vicina  agli  utenti,  collocandosi  con  i  suoi  14000  uffici,  dopo  le  scuole

elementari, ad una distanza media dalle abitazioni di 2,6 km. Nel 2011 la numerosità degli

uffici postali è stata ridotta di 55 unità, nel 2012 di 269, e nel 2013 di ulteriori 366. 

Il mantenimento di un ufficio postale infatti, traducendosi in costi di manutenzione ordinaria,

straordinaria  e  di  ammodernamento  periodico,  rappresenta  per  l'azienda  da  una  parte  un

presidio sul territorio, ma dall'altra soprattutto un'ingente fonte di spesa. Il cambiamento del

ruolo dell'ufficio postale nelle città ha permesso quindi a Poste di poter intervenire sulla loro

diffusione, eliminando o unificando uffici  collocati in zone limitrofe.  Se infatti prima essi

rappresentavano lo “Stato”, nella sua declinazione di servizio, oggi, non essendo più Poste

Italiane  pubblica  amministrazione,  gli  uffici  postali  rappresentano  solo  degli  sportelli

attraverso i quali gli utenti possono usufruire del servizio. 

Anche  il  servizio  fornito  ha  cambiato  connotazione  nel  tempo,  venendo  sempre  meno
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ricondotto all'interno della sfera pubblica. Una sua commercializzazione è quindi un passo

inevitabile per un settore che si sta lasciando sempre più alle spalle il passato ministeriale, a

favore invece di un futuro da privato. 

L'ufficio postale quindi in un panorama come questo è destinato a diventare, sempre meno

presidio, come si diceva in apertura del paragrafo, e sempre più filiale dove poter trovare

risposta alle proprie necessità. In altri termini, per concludere un processo di privatizzazione

sostanziale (e per il momento non materiale), esso deve trasformarsi in negozio dove l'utente,

recandovisi,  possa  trovare  soddisfazione  del  proprio  bisogno,  espresso  o  inespresso.  In

quest'ottica quindi gli uffici devono essere ristrutturati, ma non nel senso del termine fin qui

utilizzato, ma nel significato originale della parola, cioè restaurati, rinnovati, modificandone il

layout per predisporli verso questo obiettivo. 

Una tale ristrutturazione è oggi in atto: per esempio sono stati rimodernati alcuni uffici, sono

state create delle salette private per la consulenza finanziaria, prima svolta in totale assenza di

privacy allo  sportello,  sono state  create  delle  specifiche  figure  organizzative,  i  consulenti

finanziari, per l'allocazione dei prodotti Poste tra i clienti. In alcune città poi sono stati messi a

punto degli strumenti per la gestione delle code, i cosiddetti “semafori dinamici”, collocati

all'ingresso degli uffici postali di Torino città e zona sud. L'utente, in questo modo, è in grado

di scegliere l'ora ed il giorno in cui recarsi allo sportello postale in base ai colori del semaforo,

dove rosso indica grande afflusso e verde facilità di accesso (La Stampa, 2014).

Se da  un lato quindi  l'azienda ammoderna investendo negli  uffici,  dall'altro  taglia  i  costi

chiudendoli.  In  altri  termini,  Poste  decide  sia  di  migliorare  il  servizio  sia  di  eliminarlo

spostando il  costo che lei  non riesce a sostenere sull'utente,  così  costretto  a recarsi  in un

ufficio postale più lontano.

La  capillarità  degli  uffici  postali,  però,  è  sempre  stata  considerata  un  punto  di  forza

dell'azienda anche da coloro che si ponevano in competizione con la società postale, e quindi

dovrebbe essere mantenuta e non abbandonata. Garantirne la diffusione significa però fare i

conti  con i  costi  che una tale  scelta comporta,  soprattutto  considerando la conformazione

morfologica dell'Italia e la presenza di tanti piccoli comuni, dislocati in zone svantaggiate da

un punto di vista di collegamenti e con una densità abitativa, in alcuni casi, bassissima.

Il paradosso a cui ci si trova quindi di fronte oggi è il seguente: ridurre gli uffici postali senza

eliminarli o eliminare gli uffici postali senza ridurli.
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Una  soluzione  per  tale  paradosso  può  essere  fornita  applicando  al  contesto  nazionale  le

caratteristiche  principali  del  modello  inglese,  enunciate  nel  capitolo secondo:  la  divisione

degli offici postali nelle due categorie Crown, di proprietà, e Local, in franchising. 

Prendendo spunto da tale modello, quindi, Poste Italiane potrebbe assegnare a dei privati le

attività  che  vengono  svolte  nei  propri  uffici,  eliminando  così  questi  ultimi  ma

contemporaneamente non privando la popolazione di tale servizio ed assolvendo all'obbligo di

fornitura universale. 

In  questo  modo  quindi  Poste  Italiane  potrebbe  aumentare  i  propri  margini,  grazie

principalmente alla riduzione dei costi. Questi ultimi, infatti, si ridurrebbero per effetto della

minore presenza di immobili e quindi dei costi ad essi connessi, quali costi di ammortamento,

spese di manutenzione, costi per godimento beni di terzi nei casi di non proprietà dell'ufficio,

nonché  per  un'inevitabile  riduzione  dei  costi  del  personale,  che  potrebbe  essere  in  parte

prepensionato,  in  parte  ricollocato  e  in  parte  inserito  nei  nuovi  “uffici  retail”,  in  cui  la

presenza di personale esperto sarebbe fondamentale.

Questi  negozi  dovrebbero  possedere  determinate  caratteristiche  affinchè  la  gestione  dei

prodotti /servizi Poste Italiane potesse essere loro affidata, ma l'adeguamento a tali linee guida

sarebbe ricompensata da una serie di vantaggi che essi potrebbero aspirare di ottenere. La loro

adesione a tale iniziativa sarebbe contrassegnata dalla presenza del marchio “PT” all'esterno

del loro esercizio commerciale, che denoterebbe quindi il possesso da parte di quell'esercente

dei requisiti precedentemente citati e quindi della presenza di un “corner postale” all'interno

del locale. 

I vantaggi di cui si diceva potrebbero essere i seguenti: 

 afflusso di clienti che l'affiliazione garantirebbe loro;

 aumento di ricavi, rispetto a quelli oggi fatturabili, derivanti

 dalla vendita di prodotti legati alla propria attività,

 dalla provvigione garantita da Poste Italiane;

 gestione di un servizio di cui non verrebbero sostenuti i costi, restando questi in capo

alla società postale.

A differenza del modello inglese, il contratto di franchising, in cui l'affiliato paga un canone

fisso ed uno variabile al proprio affiliante, non è applicabile, a mio parere, a Poste Italiane,
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non essendo separati, in termini di proprietà, i servizi dal luogo in cui essi vengono realizzati

(Royal Mail e PostOffice in Gran Bretagna, mentre in Italia è tutto in mano a Poste Italiane). I

ricavi quindi devono essere tutti di proprietà di Poste Italiane e non del privato a cui essa

decida di appoggiarsi, riconoscendogli invece una provvigione per la funzione svolta.

Per quanto riguarda i servizi finanziari ed assicurativi è però necessario fare una precisazione.

Essi  infatti  non  potrebbero  essere  gestiti  da  un  dipendente  di  una  qualsiasi  attività

commerciale, data la delicatezza dei temi che esso si troverebbe a dover trattare, nonché alla

perdita  di  fiducia  che  si  creerebbe  nel  correntista  o  più  in  generale  nel  cliente  che  si

troverebbe ad interfacciarsi con un “non addetto ai lavori”.

Per questa ragione questi servizi dovrebbero essere suddivisi in due sottocategorie: quelli che

possono essere  espletati  in  un  “ufficio  postale  retail”  (il  nome con cui  in  questa  sede  si

intendono i Local Office italiani) e quelli che invece devono essere demandati alla struttura

Poste Italiane e quindi svolti negli uffici postali veri e propri. 

In altre parole, negli uffici postali retail sarebbe possibile svolgere quelle attività di ordinaria

amministrazione,  quali  versamenti  di  denaro,  richiesta  di  saldi,  pagamento  di  bollettini,

mentre negli uffici postali ufficiali sarebbero disponibili tutti gli altri prodotti, quindi mutui,

prestiti, investimenti, finanziari o assicurativi, e tutte le attività di consulenza.

In questo modo si  andrebbe a delineare una struttura della rete postale fatta nel  seguente

modo:
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Tabella 4.1

Riclassificazione degli uffici sulla base del modello proposto

Tipologia di ufficio Descrizione attività

Uffici retail

Attività postali

Attività finanziarie

Pagamento bollettini

Versamenti di denaro

Ricariche di carte
postali

Ricariche telefoniche

Uffici postali ufficiali
Attività finanziarie

Mutui

Prestiti 

Investimenti 

Consulenza

Attività assicurative

Questa diversa strutturazione territoriale modificherebbe completamente la dislocazione sul

territorio prevista dall'Agcom per l'adempimento dei principi di universalità, essendo diverse

le attività svolte nelle due categorie. 

Una proposta potrebbe essere la seguente: trasformare in uffici retail le attuali tabaccherie, che

quindi affiancherebbero alla loro attività quella sopra descritta, e garantire attraverso queste

ultime la presenza sul territorio dei servizi  essenziali,  cioè quelli postali,  mentre gli  uffici

postali  ufficiali  sarebbero  in  quantità  minori  all'interno  dei  panorami  urbani,  e  la  loro

dislocazione dipenderebbe dalla popolazione da servire, essendo le attività da questi svolte

non soggette ad obblighi di universalità e quindi dipendendo solo dalla convenienza aziendale

alla loro capillarità. 

Le tabaccherie rappresentano il punto focale di questa proposta. Esse infatti sono presenti sul

territorio  con una  capillarità  di  gran  lunga  superiore  rispetto  a  quella  attuale  degli  uffici

postali e potrebbero essere interessate ad avere in esclusiva la possibilità di gestire alcuni dei

servizi di Poste Italiane, per la quantità di utenti che questa “fusione” sarebbe in grado di

attirare nelle loro strutture commerciali. Inoltre, per alcuni prodotti specifici esse già svolgono

questo servizio, dimostrando che c'è interesse verso una proposta di questo tipo. In alcune

tabaccherie  convenzionate  infatti  si  possono  già  ricaricare  le  carte  prepagate  postepay,
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acquistare i francobolli e pagare i bollettini postali12. 

I vantaggi per gli utenti sono innumerevoli:

 servizi disponibili fino a sera e non solo fino a ora di pranzo;

 servizi  facilmente  raggiungibili  per  la  presenza  di  tali  esercizi  commerciali  sul

territorio;

 minori tempi di attesa, infatti più è elevata la capillarità minori saranno i tempi di

attesa per l'adempimento delle proprie necessità.

Inoltre  le  tabaccherie  hanno  già  esperienza  nella  fornitura  di  servizi  di  gestione  statale,

essendo  rivenditori  dei  giochi  e  dei  tabacchi,  posseduti  in  monopolio  dallo  Stato.  Questi

settori molto redditizi sono però anche al centro di campagne volte a sensibilizzare l'opinione

pubblica, quali quelle contro il fumo o contro il gioco, mali sociali sempre più diffusi. Lo

spostamento verso attività di maggiore utilità sociale potrebbe essere visto anche come un

modo,  per  le  tabaccherie,  di  proporsi  al  pubblico  con un abito  diverso:  punto  vendita-di

ritrovo per  la  cittadinanza  e  quindi  luogo dove poter  trovare  soddisfazione  dei  principali

bisogni degli utenti.

4.1.1 Romana Recapiti Group Srl

La proposta, sopra esposta nei suoi aspetti principali,  può trovare una concretizzazione in

Romana Recapiti Group Srl, una società di corrispondenza del centro Italia, che opera nella

maggior parte delle regioni e compie recapiti anche per conto della stessa Poste Italiane.

Romana Recapiti possiede, infatti, 120 uffici dislocati sul territorio italiano, ai quali ha deciso

di  affiancare  una  rete  di  affiliati,  dove  poter  fornire  i  propri  servizi  postali  senza  dover

sostenere i costi di una ramificazione della propria struttura territoriale.

Questa rete di affiliati prende il nome di Poste & Tabacchi e nasce proprio in seguito alla

consapevolezza  da  parte  della  società  romana  della  crescente  chiusura  di  uffici  di  Poste

Italiane nelle regioni centro-meridionali. Romana Recapiti, infatti, appoggiandosi, attraverso

un contratto di agenzia, ad esercizi commerciali già esistenti, si propone in alternativa a Poste

Italiane.

12 Informazioni recuperate da: http://www.tabaccai.it/index.php?option=com_content&id=979:bolletini-
qbianchiq&Itemid=2
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La scelta di lanciarsi in questo nuovo business è stata effettuata, a detta del sito istituzionale,

dopo  “un'attenta  valutazione  sulle  opportunità  che  il  settore  tabaccheria  poteva  ancora

concedere”13 e ricalcando il modello di organizzazione della rete postale territoriale inglese.

Attraverso  la  costruzione  della  spin  off  denominata  Poste  &  Tabacchi,  infatti,  Romana

Recapiti si pone l'obiettivo “di cambiare le abitudini di approccio alla corrispondenza delle

piccole e medie imprese, degli studi professionali e dei privati”14, allontanandoli dai luoghi ad

essa predefiniti e spostandoli verso altri più ricettivi per la popolazione, cioè le tabaccherie.

Il progetto prevede che la gestione dei prodotti postali di Romana Recapiti presso tali esercizi

commerciali  possa  avvenire  solo  in  presenza  di  determinate  condizioni  che  i  tabaccai

interessati devono possedere.  Come nel modello precedentemente descritto e sulla falsa riga

di  quello  inglese,  quindi,  anche  Romana  Recapiti  definisce  i  requisiti  indispensabili

all'apertura di un corner dedicato. 

Essi sono i seguenti:

 esperienza nel settore delle tabaccherie almeno quinquennale;

 iscrizione all'Enasarco, Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti

di Commercio, che tutela e vigila sul rispetto degli obblighi a cui le controparti sono

tenute ad attenersi nell'ambito dei contratti di agenzia15;

 età non inferiore ai 30 anni;

 diploma di Scuola Media Superiore;

 auto propria;

 disponibilità Full Time16.

I  requisiti  che la  società  romana identifica come fondamentali  sono sostanzialmente delle

caratteristiche che, se non possedute, possono essere acquisite mettendosi nella condizione di

possederle in tempi piuttosto rapidi, iscrivendosi all'associazione, attendendo il compimento

dell'età minima, acquistando un automobile. Solo l'esperienza quinquennale e il possesso del

diploma sono più impegnativi da raggiungere, se non posseduti. 

I “requirment” inglesi,  a cui questo tipo di strutturazione di business fa riferimento, sono,

invece,  molto diversi,  puntando più sul piano delle competenze e qualità personali  che su

13 Informazione recuperata da: www.postetabacchi.it/hai_una_tabaccheria.asp
14 Informazione recuperata da: www.postetabacchi.it/hai_una_tabaccheria.asp
15 Informazione recuperata da: http://www.enasarco.it/Pagine/chi_siamo
16 Informazione recuperata da: http://www.postetabacchi.it/lavora_con_noi.asp
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quello di caratteristiche anagrafiche.

Per aprire  un Sub Office infatti  il  candidato deve dimostrare di avere uno spiccato senso

imprenditoriale,  sia  nella  gestione  che  nella  selezione  del  proprio  staff,  una  capacità  di

lavorare insieme a Post Office Ltd per sviluppare il  proprio business, di  cui deve sempre

cercare le opportunità di crescita, deve possedere buone capacità comunicative, relazionali

(incluse quelle di vendita) e tecnologiche, ed avere la consapevolezza del proprio ruolo di

supporto all'interno della società17.

Queste differenze possono essere ricondotte, non solo, a mio parere, alle diverse dimensioni

delle aziende affilianti, ma anche al diverso ruolo, nonché diverso passato, delle due società,

essendo  Post  Office  Ltd  pubblica  ed  essendo  stato  tale  anche  il  servizio  da  essa

commercializzato. 

Dal modello inglese, però, esso non si differenzia nella creazione di corner dedicati all'interno

dei negozi ospitanti. Secondo il progetto romano, infatti, all'interno della tabaccheria aderente

è  presente,  per  installazione  effettuata  dalla  stessa  Romana Recapiti,  un  angolo  destinato

esclusivamente  all'offerta  dei  propri  servizi  postali,  il  cosiddetto  Taba-Point,  gestito

direttamente  dal  tabaccaio,  dove  l'utente  possa  utilizzare  la  posta  prioritaria,  quella

raccomandata ed assicurata, il corriere nazionale espresso ed il mailing pubblicitario. 

In  questo  modo,  quindi,  l'utente  può  usufruire  del servizio  di  corrispondenza,  non  solo

recandosi  in  uno  dei  120  uffici  di  Romana  Recapiti  Group,  ma  anche  rivolgendosi  alle

“principali Tabaccherie, sia nelle grandi città che nei piccoli centri”, poiché può contare su

una rete che, l'azienda ritiene, nei prossimi tre anni, possa riuscire a raggiungere  “10000

esercizi”18. In realtà per il momento si contano 108 esercizi commerciali aderenti al progetto,

dislocati  in  undici  regioni,  con  una  maggiore  presenza  in  Toscana  ed  in  Campania,

presentando rispettivamente 32 e 31 tabaccherie convenzionate.

La  fase  di  adesione  della  tabaccheria  rappresenta  il  momento  di  maggiore  importanza,

potendo essere quello che fa pendere la bilancia dell'esercente indeciso verso l'ingresso nel

nuovo business. Romana Recapiti, quindi, cura in modo particolare questa fase, dichiarando

di  assistere  il  futuro  affiliato  sia  prima  che  dopo  il  suo  ingresso  nella  rete  di

commercializzazione postale attraverso una serie di servizi, di seguito elencati:

17 Informazione recuperata da: https://de5.i-grasp.com/fe/tpl_postoffice14.asp?newms=info3
18 Informazione recuperata da: www.postetabacchi.it/hai_una_tabaccheria.asp
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 supporto post-attivazione;

 semplicità,  velocità  ed  efficienza  nell'espletamento  delle  attività  postali  in  essa

realizzate;

 copertura nazionale in modo da rendere il servizio più interessante per l'utente;

 velocità e certezza nella consegna del prodotto postale;

 supporto tecnico;

 iniziative di  marketing per  rendere la  propria  tabaccheria  più attraente e quindi  in

grado di attirare nuovi clienti;

 guadagni per il servizio svolto “tra i più alti del mercato”19.

Tale elencazione mette in evidenza come uno dei servizi che l'affiliante offre sia la propria

serietà,  “prodotto”  intangibile  ma  indispensabile  se  si  vuole  che  un  soggetto  esterno  al

recapito  postale  possa  essere  interessato  ad  entrarvi,  considerando  i  pregiudizi  e  luoghi

comuni  che  tale  business  porta  con  sé,  risentendo  ancora  del  passato  inefficiente  della

capostipite di tale settore, Poste Italiane.

Il caso qui riportato ha lo scopo di mostrare come la proposta di ridisegno della ramificazione

postale di Poste Italiane sia concretamente realizzabile, anche se le dimensioni dell'esempio

sono notevolmente inferiori a quelle per le quali si suggerisce un rinnovo. I requisiti che i

tabaccai dovrebbero possedere per ottenere la gestione dei servizi Poste Italiane, per esempio,

dovrebbero essere più simili a quelli stabiliti dall'associazione postmaster20 inglese più che a

quelli  indicati  dalla  società  postale  romana.  L'unione  dei  due  modelli,  tuttavia,  potrebbe

rappresentarne una soluzione, essendo necessari sia condizioni anagrafiche, quali l'esperienza

nel settore, l'età minima o la stessa iscrizione all'associazione di agenti e rappresentanti di

commercio,  sia  altre  più  intangibili,  quali  lo  spirito  imprenditoriale  e  le  doti

comunicative/relazionali.  In  questo  modo,  infatti,  il  business  avrebbe  le  caratteristiche  di

durata,  garantita  dall'imprenditorialità,  di  una  base  di  clientela  già  fidelizzata,  garantita

dall'esperienza  quinquennale,  di  tutela  della  controparte  più  debole,  grazie  all'iscrizione

all'associazione, ed infine di uno slancio verso il futuro, grazie alla collaborazione con Poste

Italiane. 

19 Informazione recuperata da: www.postetabacchi.it/hai_una_tabaccheria.asp
20 Informazioni associazione dei Subpostmaster acquisite su http://www.nfsp.org.uk/
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L'esempio  romano  poi  può  aiutare  nell'analisi  dell'impatto  che  una  simile  scelta

comporterebbe.  Come fu fatto  per  il  lancio del  prodotto “Posta  Prioritaria”,  anche questa

nuova visone di se stessa potrebbe iniziare interessando una piccola area, che poi in base ai

risultati  potrebbe  essere  ampliata,  e  quindi  lanciata  in  tutta  Italia.  La  gradualità

nell'introduzione di cambiamenti così importanti infatti è fondamentale, dovendo abituare al

nuovo modo di “consumare” il prodotto postale non solo l'organizzazione interna ma anche

gli utenti stessi.

Poste  Italiane,  tuttavia,  non  è  completamente  nuova  alla  realizzazione  di  “uffici  retail”,

annoverando tra le sue controllate una società, Kipoint SpA, che presenta come caratteristica

fondamentale  essere  una  rete  di  negozi  in  franchising,  anche  se  le  modalità  con  cui

l'affiliazione è stata condotta hanno generato notevoli malumori e scandali.

4.1.2 Kipoint SpA21

Kipoint  è  la  società,  posseduta  al  100% da SDA Express  Courier, la  controllata  di  Poste

Italiane che si occupa della gestione logistica, distributiva, dell'e-commerce e della vendita a

distanza, la cui missione è quella di attirare persone interessate ad aprire in franchising negozi

dove commercializzare alcuni prodotti Poste Italiane. 

I servizi che in questi negozi si possono trovare sono quelli legati all'invio di raccomandate, di

pacchi postali, per i quali l'ufficio kipoint può diventare anche punto di accettazione, quelli

per l'imballaggio e per la gestione generica di documenti,  come la  rilegatura e  la  stampa

digitale ai quali si aggiungono i servizi di comunicazione indirizzati ad aziende e a privati,

come il direct marketing e l'invio/ricezione di fax. A completare l'offerta poi ci sono i prodotti

per ufficio e quelli di cancelleria, gli articoli da regalo e quelli per il confezionamento.

Il modello a cui SDA punta è simile sia a quello della società romana che a quello proposto

nella  presente  tesi,  con  però  alcune  differenze.  Il  kipoint  è,  infatti,  un  negozio  dedicato

esclusivamente ai prodotti di SDA, non fornendo servizi di corrispondenza, è affiliato a Poste

Italiane sulla  base di un contratto  di franchising,  non necessita  di  particolari  requisiti  per

l'apertura,  se  non  spirito  imprenditoriale  e  risorse  finanziarie  tali  da  poter  intraprendere

21 Paragrafo basato sull'analisi del sito dedicato a Kipoint, effettuata in data 20 settembre 2014.
        http://www.kipoint.it/index.jsp?ixPageId=1&ixMenuId=10
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l'attività, e non presenta al proprio interno altre attività, come invece accede nei casi descritti. 

Per  avere  un'idea  del  livello  di  successo  del  progetto  è  sufficiente  analizzare  il  sito

istituzionale, dove si trovano informazioni sulla numerosità degli uffici aperti e di quelli in via

di apertura. 

In realtà, questo ramo di Poste Italiane, avviato nel 2003 e pubblicizzato da PosteShop, è stato

colpito  da  una  serie  di  scandali  dovuti  all'ingannevolezza  con  la  quale  il  progetto  di

franchising  è  stato  pubblicizzato.  Nel  2010,  le  denunce  mosse  dai  franchisee  “truffati”  e

“costretti” al fallimento hanno avuto un seguito importante, cioè il provvedimento con il quale

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto la falsità della proposta di

affiliazione e sanzionato PosteShop ad una pena pecuniaria di 100000 euro (Provvedimento

20951).

L'offerta con la quale il business veniva proposto prevedeva infatti un fatturato medio anno a

regime di 200000 euro, pubblicizzava un mercato in crescita ed il  raggiungimento di 130

affiliati entro il 2008 e suggeriva il supporto e la collaborazione, nella gestione dell'attività, da

parte di una rete molto solida quale quella Kipoint. Nella realtà, nessuno di questi numeri e

queste  promesse hanno avuto  riscontro.  Se infatti  da un lato ogni  anno gli  uffici  kipoint

aumentavano in termini  di  numerosità  sul  territorio nazionale,  dall'altro  cresceva anche il

numero di uffici costretti a chiudere per la mancanza di mercato, non realizzandosi le stime di

fatturato decantante. 

La media di fatturato infatti realizzabile dagli uffici difficilmente superava i 100000 euro a

regime,  mostrando  come oltre  quel  livello  non  era  pressoché  possibile  andare.  Inoltre  la

mancanza  di  comunicazioni  agli  affiliandi  sulla  numerosità  di  uffici  costretti  a  chiudere

rendeva l'intero rapporto di lavoro poco trasparente.

Gli  stessi  investimenti  iniziali  fissati  da  Poste  non  corrispondevano  quasi  mai  a  quelli

realmente necessari. In altri termini Poste Italiane sottostimava i costi e sovrastimava i ricavi

per rendere il progetto più interessante al pubblico.

In questo modo, quindi, se inizialmente diversi negozi kipoint hanno preso vita, con il passare

del  tempo  le  percentuali  di  crescita  hanno  continuato  a  ridursi,  e  quelle  di  chiusura  ad

aumentare.

Di seguito si  riportano i  numeri dei punti  vendita aperti  e chiusi,  per mostrare in termini

numerici la tendenza enunciata.
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I punti vendita chiusi nel corso del 2009 (fino a settembre) sono stati 193, mentre quelli aperti

non sono stati più di 6. Tra il 2003 ed il 2005 hanno aperto i battenti 95 negozi kipoint, ma di

questi solo 42 sono ancora attivi, avendo gli altri 53 chiuso già prima del 2009. Su un totale di

117 aperture, quindi, si sono registrate 60 chiusure (Provvedimento 20951). 

Tabella 4.2

Punti vendita in apertura ad in chiusura in base alle informazioni fornite da PosteShop

Anno Punti vendita aperti Punti vendita chiusi

2003 25 0

2004 36 3

2005 34 5

2006 23 10

2007 22 13

2008 19 12

Fonte: Provvedimento 20951, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Figura 4.1

Numero per anno di punti vendita kipoint (pv) aperti e chiusi dal lancio del progetto al 2009

Fonte: Provvedimento n. 20951 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Vedendo  l'aspetto  positivo,  nonché  utile  ai  fini  del  presente  lavoro,  di  tale  progetto  di

affiliazione, si può affermare che inizialmente esso sia stato accolto con interesse, essendo

92



aumentate le aperture del 40% tra il 2003 ed il 2004 (Figura 4.1). L'errore compiuto dalla

società è stato quello di condurre questo progetto in modo poco trasparente, omettendo ai

futuri imprenditori dei particolari importanti quali le percentuali di chiusure, tacciandole, una

volta emerse, come incapacità imprenditoriali degli affiliati (Bertoldi, 2010).

L'interesse  iniziale  dimostrato,  tuttavia,  permette  di  concludere  che  una  ramificazione

territoriale realizzata attraverso l'“ausilio” dei privati possa effettivamente riscuotere successo

tra il  pubblico,  soprattutto  se proposta  in  affiancamento ad altre  attività.  In questo modo,

infatti, la sopravvivenza del punto vendita non dipenderebbe esclusivamente dall'andamento

del  prodotto  Poste  Italiane,  rappresentando  quest'ultimo  una  sorta  di  arrotondamento  di

fatturato. 

Nel paragrafo successivo, quindi, si vuole analizzare la rete che, sulla base della proposta

enunciata in questo elaborato,  dovrebbe accogliere l'attività postale,  basandosi sia sui dati

forniti  dalla  Federazione  Nazionale  Tabaccai  che  sull'intervista  telefonica  con il  Direttore

Generale di tale associazione di categoria.  
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4.2 La rete delle tabaccherie e la sua evoluzione

La  rete  delle  tabaccherie  è,  come  gran  parte  delle  organizzazioni  che  operano  oggi  sul

mercato, caratterizzata dalla necessità, sempre meno rimandabile, di far fronte ai cambiamenti

politici e culturali in essere. 

A livello di letteratura, il cambiamento in un'organizzazione si muove lungo quattro assi che

ne definiscono il ritmo e la portata. Per quanto riguarda il ritmo, esso si articola sulla base del

timing, cioè del momento più opportuno per realizzarlo, e della velocità con la quale portarlo

a termine. La portata invece definisce quali elementi organizzativi e con che radicalità questi

devono essere investiti da tale cambiamento (Bagnoli, 2013).

Qualsiasi nuova strategia di business quindi deve considerare queste variabili, le quali devono

essere disegnate in  modo da mantenere all'interno dell'organizzazione interessata  un certo

livello di coerenza, cioè di congruenza, tra gli elementi organizzativi e l'ambiente nel quale

l'organizzazione si trova ad operare, e di consistenza degli elementi organizzativi tra loro. 

Un cambiamento nel contesto ambientale è spesso causa di rottura della congruenza esterna

che, se non impatta direttamente anche a livello di organizzazione interna, difficilmente viene

percepita e quindi affrontata. L'esempio classico è quello che riguarda il sistema produttivo

fordista, che non seppe leggere il cambiamento del mercato, continuando a produrre con bassa

flessibilità e bassa varietà le proprie automobili, anche se il contesto esterno chiedeva sempre

maggiore varietà e flessibilità a parità di performance. La rottura della congruenza esterna non

fu adeguatamente affrontata, in quanto una reazione ad essa avrebbe comportato anche una

rottura della  consistenza interna,  che fu preservata  a discapito della  propria  posizione sul

mercato.

L'obiettivo  di  tale  introduzione  è  quello  di  porre  l'attenzione  sulla  necessità  anche  per  il

sistema dei  tabaccai  di  reagire  il  prima possibile  ad  un'evoluzione  politica  e  culturale  in

continuo  sviluppo.  La  deregolamentazione  e  la  liberalizzazione  delle  attività,  infatti,  e  la

progressiva riduzione dei consumi di tabacco sono i fattori che, essendo quelli su cui si basa la

loro attività commerciale, devono essere monitorati ed affrontati.

La Federazione Italiana Tabaccai, come principale associazione della categoria, quindi, ha il

dovere di  studiare per  conto dei  propri  associati  nuovi  settori  nei  quali  inserirsi,  affinchè

l'attività commerciale, in molti casi anche punto di riferimento delle comunità locali, possa
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essere mantenuta. 

L'introduzione del servizio postale all'interno delle tabaccherie quindi può essere considerato

come uno di  questi  settori,  fermo restando  che  alcune attività  postali  possono già  essere

espletate in tabaccheria.

La ricerca svolta dalla FIT in collaborazione con l'Istat ha proprio lo scopo di fotografare il

ruolo  attuale  e  delinearne  uno possibile  per  il  futuro.  Nella  prefazione  di  tale  ricerca,  il

Presidente  Nazionale,  Giovanni  Risso,  pone  chiaramente  l'accento  su  queste  necessità,

sottolineando come le prospettive per il proprio settore siano quelle di svolgere, sempre più,

un ruolo “paraistituzionale”, “applicando concretamente il principio di sussidiarietà a quelle

speciali attività per le quali occorre assicurare al tempo stesso, ai diversi soggetti pubblici,

flessibilità di risposta, efficienza e piena affidabilità delle transazioni” (FIT, 2007). 

Lo svolgimento dell'attività  postale,  quindi,  bene si  innesta  in  questa  direzione strategica,

dimostrando  così  che  dal  lato  del  soggetto  “esterno”  al  circuito  attuale  c'è  un  interesse

concreto.  A  sostegno  di  questo,  inoltre,  il  Direttore  Generale,  dott.  Stefano  Bartoli,

nell'intervista telefonica avvenuta in data 6 novembre 2014, ha affermato l'esistenza di un

progetto, a cui l'associazione sta lavorando insieme a Poste Italiane, che ha l'obiettivo di fare

delle tabaccherie una rete prima complementare poi completamente sostitutiva degli  uffici

postali. 

Al fine di completare la panoramica svolta sulla commercializzazione del servizio postale si

riportano i principali risultati della ricerca citata, ad ulteriore conferma della direzione che il

settore delle tabaccherie sta intraprendendo.

La prima caratteristica a sostegno della presente tesi è la capillarità con cui le tabaccherie

sono  distribuite  sul  territorio  nazionale.  Esse  infatti  sono  poco  meno  di  56000,  55952,

distribuite  in  modo  abbastanza  uniforme  nelle  quattro  aree  geografiche  con  le  quali  il

territorio viene suddiviso: Nord-Ovest 23,6%, Nord-Est 21,8%, Centro e Sardegna 29,0%,

Sud e Sicilia 25,6%. 

Oltre alla loro distribuzione è interessante anche analizzare la densità con la quale l'esercizio

commerciale è presente in relazione al numero di abitanti. La tabella sottostante mostra che il

numero di tabaccherie presenti in rapporto alla popolazione è molto variabile a causa di una

serie di fattori socio economici di carattere locale, quali per esempio:

 la densità abitativa della Regione;
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 il livello dei consumi;

 la concorrenzialità da parte di altri esercenti presenti su scala regionale. 

Tabella 4.3

Distribuzione delle tabaccherie attive nelle regioni italiane

Tabaccherie in rapporto alla popolazione Dati esplicativi correlati

REGIONI

Tabaccheria
attive nel 2006
(Archivio FIT

2006)

Popolazione
residente 

(dati Istat 2005)

Abitanti per
tabaccheria

Superficie
regionale (Kmq)

Densità abitativa
(abitanti per

Kmq)

Puglia 2.819 4.068.167 1.443 19.364 210

Campania 4.321 5.788.986 1.340 13.592 426

Lombardia 7.559 9.473.084 1.253 23.861 397

Sicilia 4.019 5.013.081 1.247 25.701 195

Piemonte 3.823 4.330.172 1.133 25.398 170

Sardegna 1.494 1.650.052 1.104 24.090 68

Lazio 4.902 5.269.972 1.075 17.210 306

Veneto 4.833 4.699.950 972 18.390 256

Liguria 1.690 1.592.309 942 5.421 294

Emilia Romagna 4.535 4.151.369 915 22.122 188

Calabria 2.412 2.009.268 833 15.083 133

Basilicata 726 596.546 822 9.992 60

Toscana 4.466 3.598.269 806 22.990 157

Marche 1.910 1.518.780 795 9.695 157

Trentino Alto
Adige

1.228 974.613 794 13.599 72

Valle D'Aosta 160 122.868 768 3.266 38

Friuli 1.576 1.204.718 764 7.712 156

Abruzzo 1.781 1.299.272 730 10.793 120

Molise 450 321.953 715 4.438 73

Umbria 1.248 858.938 688 8.454 102

Totale ITALIA 55.952 58.542.367 1.046 301.171 194

Fonte: FIT (2007). I tabaccai italiani, fotografia di una rete

Nonostante tale variabilità, la densità media italiana è piuttosto significativa, attestandosi su

1046 abitanti per tabaccheria. In altri termini, una tabaccheria è in grado di servire in media

poco più di mille abitanti, comportando da un lato un beneficio immediato per i consumatori,
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rendendo  loro  facilmente  accessibili  i  servizi  in  essa  offerti,  dall'altro  rappresenta,  per

chiunque sia interessato a commercializzare prodotti e servizi compatibili con le attività in

esso svolti, un'opportunità distributiva interessante, soprattutto per soggetti istituzionali che

vogliano rendere più agevole la fruizione dei servizi pubblici da loro erogati (FIT, 2007).

Le tabaccherie, quindi, proprio per le caratteristiche sopra esposte sono le “finestre” più adatte

per l'Amministrazione Pubblica, poiché sufficientemente presenti sul territorio e radicate nella

comunità. É proprio per questa ragione che è oggi in discussione tra la Federazione Italiana

Tabaccai e Poste Italiane un progetto simile a quello qui esposto.

Analizzando poi  la  composizione  demografica dei  tabaccai,  è  emerso che l'età  media dei

titolari dell'esercizio commerciale in questione si attesta intorno ai 47 anni (Tabella 4.3), al di

sotto della media del settore. Questo aspetto, unito alla conduzione prevalentemente familiare

(Tabella  4.4),  indica  che  il  periodo  di  attività  previsto  sia  ancora  lungo  e  quindi

potenzialmente aperto ad investimenti, soprattutto considerando la maggiore propensione al

cambiamento e all'innovazione, tipiche della giovane età. 

Tabella 4.4

Età media dei titolari di tabaccheria, per area geografica

Area geografica

Nord-Ovest Nord-Est Centro e Sardegna Sud e Sicilia Italia

Età media titolare 46,5 47,7 47,7 47,1 47,2

Fonte: FIT (2007). I tabaccai italiani, fotografia di una rete

Tabella 4.5

Distribuzione del tipo di parentela del primo coadiutore rispetto al titolare, per area geografica

Area geografica

Tipo di parentela Nord-Ovest Nord-Est Centro e Sardegna Sud e Sicilia Italia

Genitore 17,3 15,7 13,8 9,9 14,2

Figlio/a 16,7 19,9 21,6 22,0 20,0

Fratello/sorella 16,8 15,8 16,7 17,1 16,6

Coniuge 42,6 41,5 39,5 44,7 42,1

Genero/nuora 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6

Altro 6,3 6,4 7,8 5,7 6,5

Fonte: FIT (2007). I tabaccai italiani, fotografia di una rete
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Come si può evincere dalla tabella, è il Centro-Sud quello maggiormente caratterizzato da

legami di carattere familiare, soprattutto di tipo filiare, facendo presumere che in tali aree

geografiche,  più  che  in  altre,  la  gestione  della  tabaccheria  sia  realizzata  in  un'ottica  di

continuità. Le difficoltà occupazionali poi fortemente presenti nelle zone centro meridionali

diventano concausa della maggiore percentuale di tali legami di parentela, che non trovando

sbocchi  lavorativi  altrove  “ripiegano”  nell'attività  di  famiglia.  Da un altro  punto  di  vista

tuttavia questa difficoltà può trasformarsi in un'opportunità: il coinvolgimento dei figli, infatti,

spesso con livelli di istruzione superiori di quelli del padre/madre-titolare, apporta freschezza

al settore, rendendolo più aperto al rinnovamento, non solo in termini di nuovi business nei

quali inserirsi ma anche di nuove tecnologie con le quali gestire le attività commerciali in

essere. 

La  tabella  sottostante  mostra  il  differenziale  di  istruzione  tra  titolare  e  primo coadiutore

quando questo è un figlio. Come si può vedere il Sud e la Sicilia sono le aree geografiche in

cui  questo  indice  sintetico  è  più  elevato,  seppur  in  modo  leggermente  superiore  al  resto

d'Italia, confermando in ogni caso quanto sopra affermato.

Tabella 4.6

Indice sintetico di differenziale di istruzione tra titolare e primo coadiutore figlio 

Area geografica

Nord-Ovest Nord-Est Centro e Sardegna Sud e Sicilia Italia

Indice sintetico 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6

Fonte: FIT (2007). I tabaccai italiani, fotografia di una rete

Un altro tema su cui è interessante soffermarsi è quello dei prodotti e servizi che vengono

venduti all'interno delle tabaccherie.

La ricerca che in questa sede si sta citando li divide in quattro macro categorie:

 i giochi, di cui le tabaccherie possiedono la licenza alla rivendita, essendo gestiti in

regime di monopolio;

 i  prodotti  accessori,  quali  articoli  per  fumatori  e  beni  di  genere  merceologico  più

disparato;
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 i generi annessi, quali valori bollati e francobolli;

 i  servizi  alla  collettività,  quali  ricariche  telefoniche,  biglietti  per  l'uso  di  trasporti

pubblici, parcheggi e trasferimenti di denaro.

Il  grafico  mostra  la  distribuzione  dei  principali  prodotti  e  servizi  commercializzati  per

ciascuna delle macro categorie sopra descritte.

Figura 4.2

Distribuzione percentuale dei prodotti e servizi commercializzati nelle tabaccherie

Fonte: FIT (2007). I tabaccai italiani, fotografia di una rete

Ai prodotti sopra elencati si devono aggiungere i servizi di tipo finanziario, intendendo con

questo termine il pagamento dei bollettini postali e bancari o la ricarica di una carta prepagata

PostePay. Il 42,2% degli utenti si ritiene abbastanza o molto soddisfatto nello svolgere questo

tipo di attività all'interno della tabaccheria, ritenendole competitive per i servizi di pagamento

telematici,  adeguate  alle  necessità  dell'utenza,  soprattutto  per  quanto  riguarda  gli  orari  di
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apertura. 

Bisogna precisare tuttavia che il numero di soggetti che si affida alla tabaccheria per espletare

questo tipo di servizi finanziari è ancora ridotto, o perchè il servizio finanziario non è così

ampiamente  diffuso  tra  gli  esercenti  o  perchè  alla  tabaccheria  vengono  preferiti  i  luoghi

tradizionalmente adibiti a questo ruolo, cioè uffici postali.

A questo proposito è stato chiesto a coloro che non utilizzano la tabaccheria per tali finalità se

si rivolgerebbero alla propria tabaccheria di zona in caso di necessità di pagare un bollettino

postale o bancario. Il 59,9% ha dato un feedback positivo affermando che sarebbe disposto a

recarsi in tabaccheria.

Entrando nel dettaglio del pagamento dei bollettini postali, poco meno del 50% si dichiara

mediamente soddisfatto del servizio, riscontando come principale causa di insoddisfazione i

problemi di connessione alla rete telematica che si verificano all'utilizzo del servizio. A questo

poi  si  aggiunge  il  costo  maggiorato  del  servizio,  poichè  il  cliente  che  sceglie  tale  via  è

costretto a pagare una commissione di 2 euro, non presente invece rivolgendosi all'ufficio

postale (FIT, 2012).

Concludendo, dunque, si può affermare che un mercato per l'inserimento dell'ufficio postale

nelle tabaccherie esiste e sarebbe ben accettato, sia dagli esercenti che dagli utenti. I problemi

che  dall'indagine  sono  emersi  possono  essere  facilmente  superati  nel  momento  in  cui  si

creasse un'affiliazione tra le tabaccherie e Poste Italiane, tale da far sì che i due circuiti si

fondessero  in  uno  unico,  aumentando  così  l'efficienza  e,  conseguentemente,  il  livello  di

soddisfazione dell'utenza. 
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Conclusioni

Nella presente tesi si è voluto descrivere il settore postale e i cambiamenti in esso intercorsi al

fine di rendere più chiaro il contesto economico e aziendale nel quale la riorganizzazione

degli uffici postali, in conclusione proposta, potesse inserirsi. 

Il  dissolvimento  della  rete  postale  a  cui  si  è  più  volte  fatto  riferimento  dall'introduzione

all'ultimo  capitolo,  necessita  ora  di  un'ultima  considerazione,  in  merito  alla  figura  dei

tabaccai, e di alcune conclusive riflessioni sul percorso che questa tesi ha voluto tracciare. 

Nel  capitolo  4  è  stata  riportata  la  composizione  della  rete  delle  tabaccherie  italiane,

descrivendone i principali tratti salienti. Da tale “fotografia” (FIT, 2007) però non è possibile

cogliere le prospettive con le quali la categoria dei tabaccai guarda al proprio futuro e, di

conseguenza,  al  proprio  business.  Un'ulteriore  indagine,  effettuata  per  conto  della  FIT da

Doxa, ha quindi l'obiettivo di colmare tale mancanza, mostrando come la tabaccheria venga

percepita dai consumatori e come questi stessi ne individuino delle diverse tipologie in base ai

prodotti in esse venduti. 

Dallo studio sono emerse le seguenti categorie:

 la “bottega del tabacco”, una tabaccheria nel senso più tradizionale, dove è possibile

trovare prodotti legati ai beni in monopolio statale di cui l'esercente ha licenza alla

vendita e prodotti per ufficio, quali fermacarte o giochi da scrivania;
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 la  “bottega  con  ricevitoria”,  un'evoluzione  della  precedente  tipologia,  in  cui  la

fornitura  di  un  servizio  (biglietti  per  il  trasporto  pubblico,  lotto  o  altri  giochi,

possibilità di effettuare pagamenti per bolli auto, bollette o multe) diventa la principale

caratteristica;

 la “bottega con altro punto vendita”, una tabaccheria più simile al modello di ufficio

postale inglese, dove attività tra loro molto diverse possono trovare sede nello stesso

esercizio pubblico.

Quello che accomuna tutte queste definizioni è il fatto che il consumatore dichiari di percepire

la tabaccheria come uno dei pochi esercizi sopravvissuto al fenomeno della globalizzazione

(Doxa, 2013), ciò indipendentemente dal tipo di “bottega” presso la quale egli si rechi. 

Questa affermazione non deve sembrare in contrasto con quanto enunciato nel corso della tesi,

poiché, per articoli oggetto di vendita, la tabaccheria è sempre stata “vissuta” dai suoi clienti

come un luogo in  cui  essi  sono frutto  di  una  scelta  da  parte  del  proprietario/gestore.  La

presenza poi diffusa sul territorio fa sì che il  tabaccaio risponda direttamente ed in prima

persona  a  critiche  o  malumori,  sia  verso  il  cliente  che  verso  la  comunità  nella  quale  si

inserisce.

Da  queste  conclusioni  quindi  emerge  un  panorama  legato  alla  tradizione  e  avverso

all'innovazione?

In realtà alle percezioni sopra esposte, si devono aggiungere alcune richieste, partite dagli

stessi consumatori, di fruizione all'interno della tabaccheria di maggiori servizi.

Soprattutto  a  livello  periferico  è  sentita  la  necessità  di  superare  la  “bottega  del  tabacco”

accogliendo al loro interno sempre maggiori beni di quotidiana utilità. 

Lo sviluppo futuro quindi per questa categoria commerciale è quello di configurarsi sempre

più come utility, pur mantenendo quel carattere di “vicinanza emotiva” (Doxa, 2013) tanto

apprezzato dal cliente. 

All'interno di tale nuovo concept è facile inserire, a questo punto, anche la fornitura di servizi

postali  che,  partendo da questi  presupposti,  potrà  trovare una più facile  accoglienza tra il

pubblico.

Quest'ultima osservazione rappresenta una variabile particolarmente importante, poiché uno

dei  principali  problemi  a  cui  il  dissolvimento  dell'ufficio  postale  si  troverebbe  davanti  è

proprio la resistenza al cambiamento su ogni asse di azione, sia aziendale, sia nell'utenza sia
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nella rete delle tabaccherie.

In  letteratura  esistono  sette  tipi  di  resistenza  al  cambiamento,  derivanti  dalle  seguenti

situazioni:

1. esistenza di impegni con stakeholder da dover mantenere;

2. necessità di dover passare a nuovi sistemi di gestione o nuovi standard;

3. investimenti di risorse per sostenere il cambiamento che si vuole realizzare;

4. resistenze politiche;

5. possesso di competenze non più fondamentali e necessità di svilupparne altre;

6. resistenze psicologiche dettate dall'incertezza che ogni cambiamento porta con sé;

7. resistenze culturali derivanti dalle abitudini e dalle credenze su cui ogni individuo e

quindi organizzazione si adagia.

Ciascuno dei fattori sopra esposti rappresenta una possibile reazione che ognuno dei tre attori

del  cambiamento  proposto  potrebbe  avere.  Le  resistenze  politiche,  psicologiche  e  di

competenza,  per  esempio,  potrebbero  svilupparsi  all'interno  dell'azienda  statale;  quelle

psicologiche, quelle verso gli impegni con gli stakeholder o di investimento, nella rete dei

tabaccai mentre tra il pubblico utente la resistenza principale è quella culturale, soprattutto se

si considera che il tipo di pubblico che si reca in Posta ha un'età media piuttosto elevata.

Gestire tale resistenze non è semplice, come del resto non lo fu alla fine degli anni Novanta

con la riorganizzazione Passera. In questo caso la “rivoluzione” non riguarda solo l'azienda

ma anche un'altra rete, che dovrebbe andare a sostituirsi ad essa nella fornitura del servizio,

rendendo quindi il passaggio più delicato e quindi inevitabilmente graduale.

Come all'introduzione  della  Posta  Prioritaria  trattata  nel  capitolo  3  anche  in  questo  caso

appare percorribile solo la strada di una prima introduzione degli uffici nelle tabaccherie in

aree  limitate  e  periferiche,  essendo,  come  più  volte  ricordato,  le  più  adatte  per  tipo  di

clientela.

A differenza di allora, oggi Poste Italiane ha la possibilità di sapere cosa accade se la gestione

di un'innovazione viene fatta in modo poco trasparente. Come il caso Kipoint insegna infatti

un  progetto  che  riscuote  un  iniziale  entusiasmo  può  essere  stroncato  da  mancanza  di

informazioni corrette sullo sviluppo del progetto stesso.

Per concludere, dunque, il paradosso con il quale si era aperta la tesi, ridurre gli uffici postali

senza  eliminarli,  si  ritiene,  alla  luce  di  tutte  le  considerazioni  fatte,  che  possa  trovare
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effettivamente  soluzione  nella  descritta  sostituzione  della  rete  postale  con  la  rete  delle

tabaccherie, e che questa sia percorribile. 

La proprietà della moltiplicazione in base alla quale “cambiando l'ordine dei fattori il risultato

non cambia” può essere vista come un altro modo per affermare la realizzabilità del progetto,

diventando così proprietà del progetto stesso. Il servizio postale, risultato, viene mantenuto

nelle  sue  caratteristiche  di  universalità  anche  se  fornito  da  soggetti  terzi,  estranei  al

tradizionale circuito postale, ordine dei fattori. Il consumatore, una volta abituato, non noterà

la differenza di tali fattori.
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