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Vertenza FAL, Colamussi non arretra.
Sindacati alzano il tiro: “Il 23 marzo
sciopero di 24 ore”
Di La Redazione - 27 Feb 2018  205
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CIMITERO VIA SPARANO

Il tappeto rosso steso dal direttore del TG Norba, Vincenzo Magistà, al direttore
generale e presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi, ha avuto
l’effetto di esacerbare gli animi come mai prima d’ora all’interno dell’azienda

I numeri dello sciopero di ieri, al netto dei filo aziendalisti, sono stati pressoché bulgari.
All’astensione pomeridiana ha aderito il 90 per centro dei dipendenti. “Visto il continuo
atteggiamento dilatorio da parte della Società – tuonano i sindacati – siamo costretti

Bari, seppellito Antonio Loconte in via
Sparano: completato l’effetto cimitero

a programmare un’ulteriore azione di sciopero per l’intera giornata di tutto il personale
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dipendente”.
Non c’è dubbio che la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori allo scioperp ha
reso evidente la loro volontà di andare avanti nella battaglia per la salvaguardia delle
conquiste contrattuali raggiunte finora.
“Seppur nella consapevolezza che lo sciopero procura enormi disagi all’utenza, e di
questo ce ne scusiamo – spiegano i sindacati in una nota -, ci vediamo costretti ad
evidenziare che tale iniziativa nasce dal continuo sottrarsi da parte della Società ad un
serio confronto mirato per trovare le soluzioni più idonee”. La giornata di
astensione di 24 ore è il 23 marzo prossimo. Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal E
Ugl Trasporti sperano in una rapida conclusione della vertenza.
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Corriera in fiamme, salvi i
passeggeri
Lama. Il mezzo, immatricolato nel 2000, è andato distrutto. Strada
chiusa per ore. Polemica tra Cisal e Seta sulla sicurezza
di Daniele Montanari
Appartamenti Via Lago di Bolsena n.8 18135
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Istituto Vendite Giudiziarie di Modena
Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

NECROLOGIE
Adani Aldina

Modena, 27 febbraio 2018

Cannillo Fabio

Brescia, 27 febbraio 2018

De Fazio Francesco

Modena, 27 febbraio 2018

Monzali Margherita

Vignola, 27 febbraio 2018

CERCA FRA LE NECROLOGIE
PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE

LAMA MOCOGNO. Una corriera in fiamme in mezzo alla neve e con il Burian
che flagella a -10°C. Scena spiazzante ieri sulla Giardini a un chilometro da
Lama Mocogno. Nella salita dei tornanti dopo Montecenere, tra Montescarpone
e la maestà, in mezzo a una curva, alle 9.10 si sono sprigionate fiamme che in
pochissimi minuti hanno divorato il mezzo Seta della linea 840, partito da Pavullo
alle 8.30 diretto a Sestola. L’autista, il 46enne R.M. di Fanano, dagli specchietti
ha visto all’improvviso levarsi fumo dal motore sul retro: si è subito fermato, ha
aperto il vano e vi ha scaricato il contenuto dei due idranti in dotazione, mentre i
sette passeggeri scendevano spaventati. Ma non c’è stato nulla da fare: le
fiamme sono state inarrestabili nel loro propagarsi all’interno e alimentarsi con
stoffe, plastiche e gomma. Sul posto i vigili del fuoco di Pavullo che con
autopompa e autobotte hanno spento gli ultimi focolai verso le 11:
impressionante la scena, tra il fuoco e la colonna di fumo, ripresi con sconcerto
da diversi automobilisti.

MOTORI

LAVORO

ASTE

Appartamenti Torino PALMA DI CESNOLA

Trova tutte le aste giudiziarie

La circolazione è stata bloccata (polizia municipale per la viabilità, sul posto
anche i carabinieri) fino a mezzogiorno, quando il posizionamento della corriera
di lato ha permesso il ripristino almeno di un senso alternato. Poi la carcassa è
stata portata via con mezzi speciali (bilico e gru) arrivati da Modena
(Longagnani). Personale Anas è intervenuto sull’olio sparso con sepiolite.
La circolazione interrotta non ha permesso il trasbordo su altri mezzi Seta: i
passeggeri hanno raggiunto Lama autonomamente, anche con passaggi da
automobilisti.
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Saranno gli esami tecnici a stabilire la causa del guasto: al momento si ipotizza
o un cortocircuito o la rottura di un manicotto che abbia fatto uscire liquido
incendiatosi col motore caldo. Il mezzo aveva quasi 18 anni, immatricolato nel
2000. Non ci sono stati né feriti né intossicati, ma l’accaduto rilancia la
“questione Seta”: «Non si possono far correre pericoli del genere a chi sceglie il
trasporto pubblico proprio perché dovrebbe essere più sicuro - tuona Giuseppe
Rendace, segretario provinciale del sindacato Faisa Cisal - È inutile annunciare
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700mila euro di spesa per filobus sperimentali senza conducente quando sui
mezzi di oggi le condizioni sono queste. Non è solo una questione di parco bus
vecchio, ma di attenzione alle manutenzioni. Perché anche una corriera vecchia
va bene, se ci si tiene dietro. Ma c’è abbastanza personale per farlo? Secondo
noi no, e così si finisce magari per rimandare tagliandi e controlli puntando a farli
in estate, quando servono meno mezzi in giro. Ma a volte è troppo tardi. E questo
si somma a condizioni di lavoro insostenibili. Nel silenzio della politica, su quello
che è un servizio pubblico».
L’azienda invita a «non usare strumentalmente l’episodio» sottolineando che «in
officina il personale
non è mai stato sotto organico» e che «la circolazione dei mezzi è regolare sotto
tutti i punti di vista, altrimenti non godrebbero nemmeno di copertura
assicurativa. Solo giovedì sono stati presentati nove nuovi autobus extraurbani,
ed entro marzo saranno assunti 25 nuovi autisti».

27 febbraio 2018
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Un altro “buco” della riforma Renzi: i
docenti di ruolo non hanno possibilità di
prendere una seconda abilitazione o
specializzarsi sul sostegno
8

Dopo i concorsi riservati, le Ssis e i Tirocini formativi, cui potevano iscriversi anche i docenti di
ruolo, la Legge 107/2015 ha in effetti previsto un percorso specifico: la possibilità è contenuta nel
comma 3 dell’art. 4 del decreto legislativo 59/2017, del 13 aprile scorso; è previsto, in pratica, che
vengano organizzate attività formative specifiche, basate su una collaborazione strutturata e
paritetica fra scuola, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e corrispondenti competenze. Peccato che di questo
percorso non vi sia traccia nei progetti ministeriale e non se ne parli nemmeno a livello politicosindacale.

Abbiamo 3398 visitatori e 185 utenti online

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Mentre si stanno per avviare i corsi per gli abilitati, con un alto
numero di categorie escluse in modo illegittimo, nel 2018 il Governo uscente ha promesso
l’attivazione anche per coloro che devono frequentare due anni di Fit (con un numero minimo di
anni di servizio) e il triennio completo (in possesso solo della laurea), ma di questi percorsi
abilitanti ad oggi non c’è traccia. Per gli insegnanti di ruolo non può essere utile nemmeno la
sentenza-chiave della Corte Costituzionale, del 6 dicembre 2017, che ha dichiarato illegittima
l’esclusione dei docenti di ruolo dai concorsi. Partecipare, infatti, alla selezione pubblica
nazionale comporterebbe l’impossibilità di accedere al percorso formativo, in particolare al
secondo anno di Fit, non compatibile con lo status di chi è di ruolo. Allo stesso modo, però, non
si può negare loro il diritto a fornirsi di un’abilitazione ulteriore o della specializzazione su
sostegno, il cui conseguimento è fondamentale per evitare anche spostamenti coatti, oltre che
finire negli sconvenienti ambiti territoriali, dovuti alla soprannumerarietà per via del
dimensionamento, del calo demografico e della formazione di quelle classi ‘pollaio’ che tutti i
Governi stigmatizzano senza però muovere un dito.

125183

Il nuovo reclutamento scolastico contiene un “pezzo” inattuato: quello che riguarda i docenti di ruolo. Tanti
di loro, preoccupati, si stanno rivolgendo al sindacato per capire come faranno a conseguire altre
abilitazioni o a specializzarsi sul sostegno agli alunni disabili. Dopo i concorsi riservati, le Ssis e i Tirocini
formativi, cui potevano iscriversi anche i docenti di ruolo, la Legge 107/2015 ha in effetti previsto un percorso
specifico: la possibilità è contenuta nel comma 3 dell’art. 4 del decreto legislativo 59/2017, del 13 aprile
scorso, sul “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei
ruoli di docente nella scuola secondaria”, in base al quale gli insegnanti già assunti a tempo indeterminato
possono abilitarsi in altra classe di concorso o specializzarsi nel sostegno fruendo della collaborazione
indicato nell’articolo 2, comma 3 dello stesso decreto e in coordinamento con il Piano nazionale di
formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.
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Per i docenti di ruolo, l’ultima riforma della scuola prevede l’attivazione di specifiche attività formative,
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finalizzate ad integrare il loro bagaglio di conoscenze e competenze, al fine di poter svolgere insegnamenti
anche in classi disciplinari “affini” o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità oppure la tipologia
di posto. Ciò vale anche qualora si chieda il passaggio da posto comune a posto di sostegno (e viceversa),
in ogni caso tenendo conto delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto
collettivo nazionale integrativo.
Uscendo dal “burocratese”, per chi oggi è già un insegnante di ruolo ed ha intenzione di abilitarsi
all’insegnamento di altre discipline o sul sostegno, di fatto è previsto che vengano organizzate attività
formative specifiche, basate su una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e
corrispondenti competenze. Peccato che di questo percorso non vi sia traccia nei progetti ministeriale e
non se ne parli nemmeno a livello politico-sindacale.
“Il problema – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - è che
mentre si stanno per avviare i corsi per gli abilitati, con un alto numero di categorie escluse in modo
illegittimo, nel 2018 il Governo uscente ha promesso l’attivazione anche per coloro che devono frequentare
due anni di Fit (con un numero minimo di anni di servizio) e il triennio completo (in possesso solo della
laurea), ma di questi percorsi abilitanti ad oggi non c’è traccia. Per gli insegnanti di ruolo non può essere
utile nemmeno la sentenza-chiave della Corte Costituzionale, del 6 dicembre 2017, che ha dichiarato
illegittima l’esclusione dei docenti di ruolo dai concorsi. Partecipare, infatti, alla selezione pubblica
nazionale comporterebbe l’impossibilità di accedere al percorso formativo, in particolare al secondo anno di
Fit, non compatibile con lo status di chi è di ruolo”.
“Allo stesso modo, però, non si può negare per loro il diritto a fornirsi di un’abilitazione ulteriore o della
specializzazione su sostegno, il cui conseguimento può diventare fondamentale per evitare anche
spostamenti coatti, oltre che finire negli sconvenienti ambiti territoriali, dovuti alla soprannumerarietà per via
del dimensionamento, del calo demografico e della formazione di quelle classi ‘pollaio’ che tutti i Governi
stigmatizzano senza però muovere un dito per ridurre il numero di alunni per gruppo-classe”, conclude il
sindacalista autonomo.

Per approfondimenti:

Cassazione: nessuna differenza stipendiale e di diritti tra docenti di ruolo e precari
Rinnovo Rsu, c’è aria di cambiamento dopo decenni di stallo
Concorso 2018 per docenti abilitati: le anticipazioni sul bando confermano l’esclusione di numerose
categorie. Anief pronta a ricorrere
Concorso docenti abilitati, pubblicato in G.U. il decreto Miur che dà il via alla fase transitoria: Anief
conferma i ricorsi per inserire i tanti esclusi
Tabella titoli concorso riservato agli abilitati: illegittimo non valutare il servizio a tempo indeterminato. Anief
attiva lo specifico ricorso
In Gazzetta Ufficiale il concorso per docenti abilitati: fuori tante categorie di precari con regolari titoli. Anief:
il Miur non dica poi che il contenzioso è colpa del sindacato
Concorso abilitati, al via la fase transitoria che porterà nelle nuove graduatorie di merito 130mila docenti
Il rapporto Eurydice boccia la scuola italiana: docenti-nonni, precariato lungo, nessun supporto alla
professione
Concorso docenti abilitati, fase transitoria: ancora una volta discriminati gli ITP, esclusi e costretti al ricorso
Il concorso docenti abilitati produrrà vincitori che non saranno mai assunti
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LA SPEZIA

I sindacati chiedono più controlli di
sicurezza dopo la tragedia di Follo
Marco Toracca
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Newsletter Il Secolo XIX

Dopo il pianto la rabbia. Lo Spezzino ha conosciuto
il primo caduto sul lavoro del 2018 e subito
scatta la richiesta di un inasprimento dei controlli con
un passa avanti sulla sicurezza. Dal settore portuale alle
piccole e medie imprese i settori le zone calde
Lara Ghiglione (segretario provinciale Cgil)

ARTICOLI CORRELATI

nell’estremo levante ligure sono molte. «Serve un
impegno profondo per la sicurezza sul lavoro».

PREVISIONI METEO
La Spezia
Italia

Regione
Mar, 27 Feb 2018
Temperature

Lo ha chiesto Lara Ghiglione, segretario generale della
Cgil, che ha sollecitato una presa di coscienza immediata
Incidente in una fabbrica di
vernici a Pian di Follo, muore dopo la tragedia di Follo.
un lavoratore

Con Range Rover Evoque,
hai più di quello che ti
aspetti. (Land Rover)
Promosso da Taboola

Nel cuore della Spezzino un operaio, venerdì sera, è
caduto sul lavoro a causa dello scoppio di un

min -4°
max 2°

NEWSLETTER

compressore che non gli ha lasciato scampo. Il fatto è
avvenuto in un’azienda di vernici. «Le
dinamiche dell’incidente saranno chiarite
dalle indagini. Da parte nostra, dobbiamo rilanciare
l’impegno per la sicurezza sul lavoro con l’obiettivo di

incidenti zero - ha detto Ghiglione -. È necessaria un’azione congiunta sul territorio, un lavoro
di squadra tra sindacati, associazioni datoriali, istituzioni».
Per Ghiglione, adesso, è necessario un nuovo approccio per una materia così delicata. «La
formula giusta è informazione e formazione a partire dalle scuole, e prevenzione accanto a
controlli a tappeto e sanzioni dove si presenta la necessità. Dobbiamo fermare le morti e

Così Nadia Maggiani, segretario generale della Uil. «Si tratta di un fatto gravissimo che deve far
rimanere alta l’attenzione sulla prevenzione – ha osservato- non dobbiamo mai abbassare la
guardia e dobbiamo continuare a lottare affinché tutte le pratiche di salvaguardia vengano
adottate al meglio». Antonio Carro, segretario generale della Cisl ha detto: «Siamo di fronte
a un nuovo fatto gravissim o. Un lavoratore che non è tornata a casa dal suo impiego. Non
si può e non si deve morire di lavoro. E’ necessario che tutti si adoperino affinché eventi del
genere non accadano più». Franco Bardelli, al vertice della Cisal ha puntato l’attenzione sulla
formazione. «La cultura della sicurezza deve tornare a essere una priorità ma

Cisal: web

Lampada a led per unghie
irresistibili

Seleziona la categoria di tuo interesse e
leggi su CONSIGLI.IT le recensioni sui
migliori prodotti online!
categoria
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campo per chiedere attenzione al massima per una tematica che rischia di passare sotto traccia
quando non accade qualcosa.

Codice abbonamento:

gli incidenti sul lavoro con il lavoro di qualità, stabile e sicuro», ha osservato il
responsabile della Camera del Lavoro di via Bologna. Anche gli altri sindacalisti sono scesi in

EDICOLA DIGITALE
Pag. 12

27-02-2018

Data
Pagina

2/2

Foglio

soprattutto lo deve essere una formazione di qualità, mirata e seria e non un semplice
strumento per fare lavorare qualche ente. Questo è un impegno serio che deve assumersi la
Regione Liguria – ha detto –. Serve poi un centro unico di controllo dove tutte le forze preposte
possano essere coinvolte andando a verificare le situazioni più delicate».
© Riproduzione riservata
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46% dei lavoratori ha
aderito a sciopero FAL
del 26 febbraio
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Online su Youtube lo short lm “Consciousness” del
videomaker materano Marco Braia...



Le Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. comunicano che allo sciopero indetto nel
pomeriggio di lunedì 26 febbraio 2018, dalle Segreterie Territoriali di Bari e
Matera CGIL – CISL – UIL – CISAL e UGL, ha aderito il 46% dei lavoratori.
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Ecommerce, fintech e polizze auto:
come cambiano le Poste
Il colosso postale punta a frenare l’erosione delle lettere
accaparrandosi il primato nella consegna dei pacchi dell’ecommerce.
Pronti nuovi servizi finanziari e assicurativi. Al via un piano di lavoro
che trasformerà i postini. Niente chiusura degli uffici postali, ma sì al
piano licenziamenti
di Luca Zorloni

*

27 FEB, 2018









…

3

Meno lettere, più consegne di pacchi dell’ecommerce. Più
ricavi da pagamenti digitali. Nuove assicurazioni per auto,
infortuni e per le piccole imprese. Sarà questo l’assetto di Poste
italiane al 2022. Il nuovo piano
piano
piano industriale
industriale
industriale prevede 2,8
miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni per
assicurarsi quote di mercato di rilievo nella distribuzione dello
shopping online, nelle nuove forme di pagamento senza
contante e nel mercato delle polizze. Poste punta a raggiungere
11,2 miliardi di euro di ricavi (+5%) e 1,2 miliardi di utile netto
(+13%).

Nonostante l’accento su ecommerce e pagamenti digitali, la
spinta maggiore alla crescita arriverà dai rami finanza e
125183

assicurazioni (rispettivamente del 12% e del 17% dell’utile tra
2017 e 2022). La distribuzione dei pacchi dovrà contenere la

Codice abbonamento:

frana della corrispondenza e riportare guadagni in un settore
che da anni ne perde, visto che si spediscono sempre meno
lettere.
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L’ad di Poste, Matteo Del Fante (Lapresse)

Pacchi e lettere
L’operazione più delicata per Poste è trasformare il suo primo
impiego: consegnare corrispondenza.

VIDEO

Nel 2005 l’Italia ha raggiunto il picco di spedizioni di lettere e da
allora ha perso il 57% dei volumi. Il tracollo la pone al terzo
posto in Europa, dietro Danimarca e Olanda. E l’orizzonte è
ancora grigio: dal 2015 al 2022 le consegne di lettere caleranno

0:00

/

0:00

nell’ordine del 4% ogni anno, arrivando a valere 2,1 miliardi di
euro. In compenso il segmento dei pacchi crescerà del 6%,
arrivando a 7,1 miliardi. E ancora più rapida sarà l’impennata
delle consegne per l’ecommerce (i pacchi b2c, dall’azienda al
cliente): + 16% a 1,5 miliardi.

LEGGI ANCHE

FINANZA – 23 FEB

ACCESSORI – 2 2 F E B

Il prezzo è giusto: ecco i giorni
in cui si risparmia con
l’ecommerce

RubGrub, il vibratore che ti
ordina la pizza dopo l’orgasmo

Per questo motivo l’amministratore delegato Matteo Del Fante
vuole trasformare i postini in fattorini dell’ecommerce.
L’obiettivo è arrivare alle consegne in giornata. Oggi le vendite
online pesano il 4% sul totale in Italia, ma entro il 2020
Euromonitor calcola che cresceranno del 19%. “Oggi abbiamo il
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

30% di quota di mercato nei pacchi b2c, entro il 2022 arriveremo
al 40%”, spiega Massimo Rosini, responsabile della divisione

125183

posta, comunicazione e logistica. Nel 2017 Poste ha guadagnato

Codice abbonamento:

200 milioni di euro dai pacchi e in cinque anni vuole triplicare
gli incassi.
29 GEN

Cisal: web
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La distribuzione della corrispondenza sarà riorganizzata.
Milano, Roma e Torino riceveranno consegne giornaliere, anche
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Roger Federer, 36 anni, il
migliore

nel fine settimana: al mattino la posta, al pomeriggio i pacchi.

Slam numero 20, suo l'Australian Open.

Alla maggior parte degli italiani (68%) Poste applicherà il

lo...

modello joint delivery: consegna a giorni alterni (poste al

Il grande tennista ha portato a livelli tali

IN COLLABORAZIONE CON

mattino, pacchi al pomeriggio) ma coprirà anche i weekend.
Mentre nelle zone rurali (24% degli italiani), la distribuzione
avverrà ogni due giorni e sarà limitata alla sola posta.

Nella sua corsa all’ecommerce, Poste ha ricevuto un assist
dall’ultima legge di bilancio. Un emendamento, a firma del
deputato Pd Francesco Boccia, riconosce al gruppo la possibilità
di inserire la consegna dei pacchi fino a cinque chili nel
servizio
servizio
servizio postale
postale
postale universale
universale,
universale ossia il servizio garantito per legge
a costi fissi. Per assicurare questi servizi, Poste incassa un
contributo di stato, che nel 2016 è stato di 262
262
262 milioni
milioni
milioni di
di
di euro
euro,
euro
come rilevato dalla Corte dei conti. Tuttavia, scrivono i
magistrati contabili (pagina 28), “il programma di revisione del

processo di distribuzione della corrispondenza ha trovato una
realizzazione incompleta e parziale, per cui i risparmi stimati
sono stati conseguiti in misura ridotta”.

Un centro di lavorazione della corrispondenza di Poste (foto: Poste italiane)

L’accordo con i sindacati
Per completare questa virata, Poste spenderà un miliardo dei
2,8 allocati in investimenti. I centri di smistamento delle lettere
saranno ridotti, mentre una decina sarà trasformata in depositi
ad alta automazione. Il gruppo aprirà tre magazzini per i
pacchi, che rafforzeranno lo smistamento dei pacchi. Nei
momenti di picco, come il Black Friday, Poste vuole arrivarne a
consegnarne fino a 900mila al giorno.

125183

Lo scorso 8 febbraio il colosso ha siglato una bozza
bozza
bozza di
di
di accordo
accordo
accordo
con i sindacati per riorganizzare l’attività dei postini in ottica

Codice abbonamento:

ecommerce. Per la consegna dei pacchi si introduce il turno
pomeridiano, con partenza alle 13.30. I sindacati (Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, Cisal e Confsal) riconoscono che sono “introdotte forme

Cisal: web
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remunerate di flessibilità nella prestazione del portalettere e
negli orari, al fine di agevolare miglioramenti qualitativi”. “Ci
sarà una stabilizzazione strutturale di 300 part time in full time
ogni anno fino a un massimo di 900”, spiega a Wired Giovanni
Fagone, delle segreteria Slc Cgil.

Il piano ora deve passare al voto dei rappresentanti sindacali in
azienda. Venerdì si avrà il verdetto. Se fosse positivo “ad aprile

inizieranno le sperimentazioni in quattro centri, ancora da
individuare”, prosegue Fagone.

Il piano ecommerce coinvolgerà anche Sda (di cui Rosini è
presidente). Nel piano industriale si legge che la controllata e
Poste dovranno agire come se fosse “una sola azienda”.
L’etichetta potrebbe indicare una mossa per inglobare Sda in
Poste e porre sotto il controllo diretto un business molto
delicato. Tra settembre e ottobre del 2017 uno sciopero dei
Cobas ha tenuto in scacco Sda. L’ad Paolo Rangoni ha dichiarato
in un’interrogazione parlamentare che in un mese l’azienda ha
dimezzato le consegne, che effettua anche per conto di colossi
come Amazon. La multinazionale di Bezos in quelle settimane si
è riorganizzata per assorbire il colpo, ma per Poste è stato uno
smacco.

Un postino smista la corrispondenza (foto: Poste italiane)

Pagamenti digitali
“Tutti i grandi operatori mobili in varie forme hanno provato,

ma nessuno è riuscito a dare un borsellino elettronico ai nostri
clienti. Questo è il nostro obiettivo“, ha dichiarato Del Fante. Il
piano prevede di arrivare a 18,3 milioni di carte Postepay e a 1,6

PUGLIA
SVILUPPO

miliardi di euro di transazioni nel 2022. Poste ha annunciato
che costituirà un divisione digitale, per rafforzare l’offerta

Poste ha un fornitore su misura per questo sviluppo: è Sia
Sia.
Sia Il
colosso postale possiede il 30% del maggiore azionista della

12 FEB

società che fa monetica, pagamenti elettronici e servizi

La Regione Puglia vuole l'energia
che viene dalle stelle

Cisal: web
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finanziari per le banche centrali di Europa, Italia e Germania,
istituti come Intesa Sanpaolo e Unicredit, il Senato e Poste
stessa. Sia ha messo a punto una app per pagamenti come Jiffy e
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Brindisi si candida per ospitare il sito
di ricerca per gli studi sulla fusione
termonucleare. Un obiettivo
ambizioso che potrebbe...

un’infrastruttura di blockchain. Del Fante per ora non si
sbottona: “Sia è un produttore di servizi per lo spazio digitale di

Poste”. Nella corsa al fintech, tuttavia, può fare la differenza.

Un ufficio postale (foto: Poste italiane)

Assicurazioni e finanza
Sarà il braccio finanziario di Poste a occuparsi della scalata dei
ricavi messa nero su bianco nel piano industriale. D’altronde, è
il ramo che frutta, come riconosce la stessa Corte dei conti nella
sua relazione sul bilancio del 2016. I magistrati osservano
(pagina 121) che la gestione “è stata sostenuta dai risultati

positivi dell’area servizi assicurativi e del risparmio gestito, che,
con un ammontare di 23.772 milioni, contribuisce per il 72 per
cento al fatturato dell’intero gruppo”.

Poste conta di passare da 2,6 miliardi a 6 miliardi di prestiti e
mutui erogati “per conti terzi”, spiega Del Fante, nei prossimi
cinque anni. I contratti assicurativi dovranno quintuplicarsi, da
400mila a due milioni. Del Fante promette nuove collaborazioni
con le banche, anche per offrire loro una vetrina nei paesi dove
filiali e sportelli chiudono. Poste rinuncia al piano di tagli di
duemila uffici periferici, previsto dall’ex ad Francesco Caio,
mentre ne farà presidi per vendere i prodotti finanziari e
assicurativi di banche partner. Per l’ad, “l’allargamento

progressivo della gamma dei prodotti non solo finanziari deve
rendere anche quelle filiali economiche in un momento in cui sia
il sistema bancario sia quello assicurativo stanno lasciando le
realtà minori del nostro paese”. Poste d’altronde si prepara a
lanciare nuovi prodotti assicurativi, come polizze per auto,
125183

moto e piccole imprese.

Codice abbonamento:

Anche se non chiuderà più gli uffici postali, l’azienda proseguirà
con il piano di licenziamenti. Ne sono previsti tremila ogni
anno, 15mila persone in meno alla fine del piano 2022. In
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particolare nel segmento della corrispondenza, nonostante la
trasformazione in tempo pieno di alcuni contratti. D’altronde,
come ha spiegato lo stesso Del Fante, la riduzione “del costo del

lavoro” farà sì che il comparto pacchi e lettere “riesca a arrivare
quasi alla soglia del break even al termine del quinto anno di
piano“. In parallelo Poste assumerà 10mila professionisti, tra cui
cinquemila esperti in finanza, assicurazioni e big data.
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