Poste Italiane: dopo l’hub di Bologna, al via il nuovo Centro
di Distribuzione di Varese
Con il nuovo Centro di Distribuzione della Provincia di Varese, capace di
consegnare 20.000 pezzi al giorno, prosegue l’ampliamento della rete
logistica avviato con la recente inaugurazione dell’hub di Bologna
Il nuovo impianto è stato inaugurato dall’AD Matteo Del Fante alla presenza
del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Ministri Giancarlo Giorgetti
Varese, 29 luglio 2019 – Con il nuovo Centro di Distribuzione in Provincia di
Varese situato a Cazzago Brabbia, Poste Italiane inizia oggi ad inaugurare il primo
dei 36 nuovi impianti con cui prosegue l’opera di ampliamento e di trasformazione
della rete logistica, avviata con il nuovo hub per l’eCommerce di Bologna e per la
quale ha stanziato un piano di investimenti da 40 milioni di euro.
Il nuovo Centro sostiene la strategia di Poste Italiane di crescita nella logistica
legata agli acquisti online, nella rinnovata missione dell’Azienda di vicinanza al
territorio ed è funzionale all’avvio del nuovo modello di recapito “Joint
Delivery” che, grazie all’introduzione della linea business, prevede la consegna dei
pacchi e dei prodotti e-commerce in fasce orarie estese fino alle 19,45 e durante i
fine settimana.
Alla cerimonia di inaugurazione con l’Amministratore Delegato di Poste Italiane,
Matteo Del Fante, ha partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Giancarlo Giorgetti.
“Questo nuovo Centro di Distribuzione - ha detto Del Fante – è uno dei
cardini della capacità capillare della nostra rete distributiva e di rinnovata vicinanza
alle comunità, che costituisce un tratto fondante della strategia di crescita di Poste
Italiane in linea con il percorso di sviluppo e innovazione delineato dal piano
industriale Deliver 2022. Come per gli altri 35 siti che sono stati interessati dal
nostro investimento, la tappa di oggi rende di fatto operativo il nuovo modello di
recapito “Joint Delivery”, ormai esteso a tutto il territorio nazionale, che consente di
proseguire nel solco della grande trasformazione del nostro core business di
corrispondenza e pacchi e di valorizzare al meglio il potenziale di crescita dell’ecommerce”.
Nel nuovo Centro, che si sviluppa su una superficie di 2.400 metri quadrati, sono
impiegate quotidianamente 50 persone con volumi annui pari a 5 milioni di invii tra
corrispondenza “ordinaria”, posta a firma e pacchi destinati ai 23 Comuni della
zona.
Il sito conferma ancora una volta il ruolo di Poste Italiane, capace, con i suoi 157
anni di storia, una rete di circa 13.000 Uffici Postali, 134 mila dipendenti, 514
miliardi di euro di attività finanziarie totali e circa 35 milioni di clienti, di creare
occupazione e sviluppo, di coniugare tradizione e innovazione, di essere parte
integrante del tessuto sociale e produttivo del Paese, soprattutto sul

territorio, e di rappresentare una
realtà
unica
in
Italia
dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini.
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