Poste Italiane disegna il futuro digitale del Paese
Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia che opera nella corrispondenza, nella logistica,
nei servizi finanziari e assicurativi e offre ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione
una vasta gamma di servizi semplici, trasparenti, facili da usare e innovativi. Grazie alla presenza
capillare sul territorio e alla sue reti fisiche e tecnologiche Poste Italiane si propone come motore di
sviluppo inclusivo per accompagnare cittadini, imprese e pubblica amministrazione verso
l’economia digitale.
In quest’ottica, Poste Italiane ha messo in atto una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di
favorire i processi di trasformazione digitale nella società italiana valorizzando al tempo stesso i
suoi asset tradizionali, vale a dire il core business dei servizi finanziari, di pagamento, assicurativi
e legati alla logistica.
Poste Italiane è anche uno dei service provider di Spid l’acronimo di Sistema pubblico per la
gestione dell'Identità digitale, istituito da Agenzia per l’identità digitale, grazie al quale i cittadini e le
imprese possono accedere in maniera semplice e sicura ai servizi online offerti dalla PA e dai
fornitori di servizi privati aderenti.
Dal 27 ottobre 2015, le azioni di Poste Italiane sono quotate sul Mercato Telematico Azionario
(MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.
I NUMERI (al 30 settembre 2016)




12.800 UFFICI POSTALI
142 MILA DIPENDENTI
OLTRE 33 MILIONI DI CLIENTI BANCOPOSTA

RISULTATI FINANZIARI
Nei primi nove mesi del 2016, i ricavi totali del Gruppo Poste Italiane, inclusi i premi assicurativi,
si sono attestati a 25,7 miliardi di euro segnando una crescita del 7,6% rispetto allo stesso
periodo del precedente esercizio. La positiva performance dei servizi assicurativi e del risparmio
gestito, i cui ricavi, pari a 18,7 miliardi di euro (+10,4% sui primi nove mesi del 2015) e la tenuta
del comparto finanziario, che genera ricavi per 4,1 miliardi di euro, hanno più che compensato la
flessione dei ricavi da terzi da servizi postali e commerciali (-3,6%, pari a 2.728 milioni do euro).
Il risultato operativo, pari a 1.196 milioni di euro, ha registrato un aumento del 28,6% rispetto
allo stesso periodo del precedente esercizio. L’utile netto è stato pari a 807 milioni di euro,
anch’esso in aumento rispetto ai 622 milioni di euro dello stesso periodo del precedente esercizio.
Nell’anno 2015, i ricavi totali, inclusi i premi assicurativi, avevano segnato una crescita del 7,8%
rispetto all’anno precedente e si erano attestati a 30,7 miliardi di euro. Il risultato operativo aveva
registrato un aumento del 27,4% rispetto all’anno 2014 (691 milioni di euro) e si era attestato a 880
milioni di euro. L’utile netto nel 2015 era stato pari a 552 milioni di euro, più che raddoppiato
rispetto ai 212 milioni di euro del 2014.

GRUPPO POSTE ITALIANE: FOCUS DATI (al 30 settembre 2016)




25,7 MILIARDI DI EURO RICAVI TOTALI
1.196 MILIONI DI EURO RISULTATO OPERATIVO
807 MILIONI DI EURO UTILE NETTO

I SERVIZI DI RISPARMIO, ASSICURATIVI E DI PAGAMENTO
Poste Italiane è leader nei servizi di risparmio, assicurativi e di pagamento. Attraverso il
BancoPosta offre una vasta gamma di prodotti e servizi con diverse soluzioni pensate per
rispondere alle esigenze dei clienti. L’offerta di conti correnti, carte di pagamento, prestiti personali
e mutui completa la gamma più tradizionale di Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio. Le
masse gestite sono pari a 493 miliardi di euro (+3,6% rispetto a 476 miliardi di euro al 31 dicembre
del 2015).
Nei primi nove mesi del 2016 la raccolta BancoPosta, è stata pari a 48,8 miliardi di euro, (+8%
rispetto ai 45 miliardi di euro al 31 dicembre 2015).
Per quanto riguarda il settore assicurativo, il Gruppo Poste Vita è leader italiano nel settore: nei
primi nove mesi del 2016 il ramo vita ha realizzato una raccolta premi per 15,3 miliardi di euro
(14,5 miliardi di euro al 30 settembre 2015).
Poste Italiane è il primo emittente di carte di pagamento in Italia e in Europa. La prepagata
Postepay, con 15,6 milioni di carte emesse, è la più diffusa in Italia (il 55% del mercato) ha agito
come propulsore nella diffusione e nell’uso degli strumenti di pagamento elettronici. Nella gamma
di soluzioni, la Postepay Evolution, la carta prepagata nominativa ricaricabile dotata di codice Iban,
ha raggiunto l’importante traguardo di 2,9 milioni di carte emesse dal lancio (luglio 2014).
Lo sviluppo dei servizi di pagamento ha una notevole importanza anche nel graduale processo
d’inclusione dei cittadini stranieri residenti in Italia (i “nuovi italiani”) ai quali Poste Italiane offre
un’ampia gamma di soluzioni di money transfer messe a punto anche grazie ad accordi con
operatori internazionali.
FOCUS DATI (al 30 settembre 2016)


493 MILIARDI DI EURO DI MASSE GESTITE/AMMINISTRATE



113,7 MILIARDI DI EURO DI RISERVE TECNICHE DA POSTE VITA



48,8 MILIARDI DI EURO RACCOLTA DIRETTA BANCOPOSTA



15,6 MILIONI DI CARTE PREPAGATE POSTEPAY



2,9 MILIONI DI POSTEPAY EVOLUTION

CORRISPONDENZA, LOGISTICA E PACCHI
Le attività che comprendono servizi postali, di logistica, pacchi e corriere espresso rappresentano
da sempre l’identità e la missione di Poste Italiane che fornisce anche il Servizio Universale. Il
processo di lavorazione e consegna della corrispondenza e dei pacchi viene monitorato attraverso
delle sale di controllo che seguono il percorso dai punti di raccolta ai Centri di Meccanizzazione
Postale, fino alle fasi di recapito. I portalettere, muniti di terminale elettronico con firma digitale,
portano a domicilio una serie di servizi come il pagamento dei bollettini, l’accettazione e il recapito
di corrispondenza e raccomandate, la consegna di pacchi e la ricarica di carte telefoniche e della
Postepay. Grazie ai suoi asset unici, Poste Italiane è in grado di offrire un importante supporto alle
imprese che operano nel settore del commercio elettronico.

Il comparto pacchi evidenzia una crescita dei volumi del 14% rispetto allo stesso periodo del
precedente esercizio, per un totale di 68,2 milioni di pacchi movimentati nei primi nove mesi del
2016, anche grazie al crescente sviluppo dell’e-commerce in Italia.
Il 1° ottobre 2015 ha preso avvio la trasformazione del Servizio Postale Universale, con una nuova
offerta di servizi, più articolata e flessibile, e un nuovo modello di recapito. Attualmente è stata
completata la fase di prima sperimentazione del nuovo Servizio Universale, così come indicato
nella delibera Agcom 395/15, che prevede la progressiva introduzione della distribuzione a giorni
alterni della corrispondenza per una quota sino al 23% della popolazione italiana.
FOCUS DATI (al 30 settembre 2016)
 6,3 MILIARDI DI EURO DI RICAVI TOTALI
 68,2 MILIONI DI PACCHI MOVIMENTATI IN NOVE MESI

LA DIGITALIZZAZIONE DELL’ITALIA
La presenza capillare sul territorio e la capacità di integrare servizi tecnologici e logistici permette a
Poste Italiane di svolgere un importante ruolo al fianco della pubblica amministrazione centrale e
locale nella semplificazione dei servizi al cittadino.
Nel 2016, tra l’altro, è stato avviato il processo di rinnovamento e digitalizzazione degli uffici postali
attraverso il roll-out della connettività wi-fi su 2.199 uffici postali e l’installazione del sistema “nuovo
gestore attese” in 1.543 uffici, tutti progetti finalizzati a proseguire nel processo di miglioramento
dei servizi offerti alla clientela, così come l’apertura sul territorio nazionale di sportelli multilingue su
19 Uffici che semplificano l’approccio al Gruppo da parte dei “nuovi Italiani”. Gli investimenti
industriali, correlati principalmente all’informatizzazione delle reti di comunicazione e
all’ammodernamento degli uffici, solo nei primi nove del 2016 sono stati pari a 252 milioni di euro.
Nell’ambito dei servizi per la digitalizzazione dell’Italia, Poste Italiane ha lanciato una serie di App,
applicazioni utilizzabili da smartphone e tablet, che permettono di effettuare in modo semplice
numerose operazioni postali e finanziarie in mobilità. L’App Ufficio Postale è rivolta ai cittadini
interessati ai servizi offerti dall’ufficio postale, come l’invio della corrispondenza e il pagamento dei
bollettini, mentre l’App BancoPosta e Postepay sono rivolte ai titolari di conto corrente postale e di
carta Postepay. Obiettivo delle App di Poste Italiane è promuovere lo sviluppo inclusivo con
l’ampliamento della platea di cittadini che potranno eseguire alcune delle principali operazioni
disponibili in un ufficio postale e su Internet anche in mobilità utilizzando una semplice
applicazione digitale. Nella nuova App Postepay, per esempio, sono state inserite funzionalità
innovative che attingono alle tecnologie dei social network e alle soluzioni più avanzate nell’ambito
della sicurezza: un sistema che cambierà i pagamenti e i micropagamenti per i milioni di clienti che
utilizzano la carta.
Già da tempo Poste Italiane ha un servizio di identità digitale, denominato PosteID, e accreditato
da Agid all’utilizzo in ambito Spid, che può essere utilizzata dai clienti oltre che per accedere ai
servizi dell’azienda anche per i servizi online della pubblica amministrazione.
Nel 2015 volume complessivo delle transazioni allo sportello effettuate dai clienti del Gruppo Poste
Italiane è stato pari a 1.680 milioni di operazioni (+0,9% rispetto al 2014). Sono invece circa 8,5
milioni al mese i visitatori unici del sito di Poste Italiane.
RETI FISICHE E TECNOLOGICHE (al 30 settembre 2016)






2.199 UFFICI POSTALI DOTATI DI WI-FI GRATUITO
1.543 UFFICI CON NUOVO GESTORE ATTESE
7.200 ATM POSTAMAT
19 SPORTELLI MULTILINGUE

LA SOSTENIBILITÀ
La Green Strategy è centrale nel Piano Industriale di Poste Italiane e si declina nel quadro più
ampio della tutela dell’ambiente e del territorio, nei principi di inclusione, di coesione sociale,
innovazione e digitalizzazione. L’azienda ha avviato programmi concreti per ridurre l’impatto
ambientale della sue attività: possiede oltre mille veicoli elettrici, la flotta più grande d’Italia, e
adotta una serie di iniziative di mobility management tra le più avanzate, che consentono di
risparmiare ogni anno 8 mila tonnellate di CO2.
Da alcuni anni, inoltre, il 100% dell’energia elettrica utilizzata da Poste Italiane proviene da fonti
rinnovabili, certificate secondo i parametri GO (certificato a Garanzie di Origine), il sistema
europeo più autorevole, a cui hanno aderito produttori, distributori e società di certificazione di 16
Paesi.

