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POSTE ITALIANE: LE NUOVE SFIDE 

Arel, 8 novembre 2019 

Enrico Letta ha introdotto il seminario sottolineando il ruolo 
fondamentale di Poste Italiane, che opera in un settore rivoluzionato 

dall’innovazione tecnologica. Ha inoltre posto l’accento sul ruolo 
sociale delle Poste, elogiando l’iniziativa che queste ultime hanno 

promosso con l’intento di non abbandonare i territori più svantaggiati 
del paese. Oggi si devono affrontare molte sfide, prima fra tutte la 

concorrenza con Amazon, ma bisogna anche guardare al futuro 
tenendo da conto la dimensione europea in cui l’Italia si colloca. 

Alberto Biancardi, che ha coordinato i lavori, ha 
ribadito la volontà di AREL di riunire imprese e 

istituzioni attorno a un tavolo anche con l’intento di trovare delle linee 
guida in termini di policy. 

La relazione principale è stata svolta 
dall’amministratore delegato di Poste 
Italiane, Matteo Del Fante, il quale ha messo 
in evidenza i punti principali della mission e 
dell’azione dell’azienda:  

1. Pur nel perseguire i risultati che gli investitori si aspettano, 
un’azienda come Poste deve preoccuparsi di agire in una logica 

di sistema.  

2. È in questo spirito che è nata l’iniziativa dei Piccoli Comuni (in 

Italia sono il 70 per cento, con 10 milioni di residenti).  

3. In Italia (dati 2018) gli italiani ricevono 38 lettere pro capite in media l’anno contro le 112 della 

media europea. Avere minori volumi significa avere minori ricavi e più difficoltà a svolgere il 
servizio e a sostenerne i costi. 

4. Abbiamo il numero più alto in Europa di operatori autorizzati nel servizio postale dal ministero 
competente, a fronte di un mercato che decresce: solo in questo trimestre abbiamo registrato 

un -9 per cento.  

5. Poste deve comunque garantire un servizio universale per 2 miliardi e mezzo di invii. Lo Stato 

copre l’extra-costo che Poste sostiene in un’attività che non svolgerebbe se fosse un 
operatore libero di mercato. Negli ultimi anni l’onere è stato di 260 milioni, secondo i calcoli 

certificati dall’Autorità di vigilanza, l’AGCOM, ma in realtà sono sottostimati.  

6. C’è una crescita forte dell’e-commerce, mercato che cresce del 16 per cento per quanto 

riguarda la sola consegna a casa. Poste Italiane nel Piano quinquennale 2018-2023 si è dato 
l’obiettivo di crescere del 21 per cento. In questo caso non c’è il servizio universale, siamo sul 

mercato aperto, quindi Poste Italiane deve portare avanti un’evoluzione tecnica per 
aumentare i servizi che offre ai suoi clienti. La legge di bilancio del 2018 apre a far rientrare 
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nel servizio universale anche la consegna dei pacchi entro i 5 kg, per garantire anche a chi 
abita in un paese sperduto la consegna dei pacchi. Pure a livello europeo sono in corso delle 

considerazioni sull’opportunità di regolare il mercato dell’e-commerce. 

7. Con il piano 2018 è stato ridefinito con chiarezza cos’è Poste: una piattaforma di distribuzione 

di fiducia per tutti gli utenti italiani, che si deve evolvere con i bisogni degli italiani. Lo fa 
utilizzando sia la propria piattaforma fisica, i 13 mila uffici postali, sia la piattaforma digitale. A 

luglio Poste ha inaugurato il più grande centro di logistica italiano, nell’interporto di Bologna.  

8. E’ stato fatto un accordo con la rete dei tabaccai italiani, autorizzata dallo Stato, sulla base del 

quale a fine anno ci saranno 8000 punti di consegna che geolocalizzati e opzionabili. Questo 
vuol dire sottrarre ad Amazon una rete che diventa un’esclusiva di Poste. E diventa possibile 

offrire quel servizio anche ad altri operatori. Ad esempio, Zalando ha firmato un contratto 
esclusivo con Poste, che sta lavorando molto anche con la Cina e aprirà lì una base logistica; 

Poste sarà anche il primo operatore in Europa a riuscire a fare su base “cloud” il tracciamento 
di tutto il percorso che dalla Cina porta a casa degli italiani. I volumi sono più piccoli di quelli di 

Amazon ma crescono al 30 per cento.  

9. Poste Italiane ha 130 mila dipendenti, 40 mila mezzi di trasporto, 13 mila uffici, deve essere 

un’impresa sostenibile. Per il 2018 ha fatto il primo bilancio integrato ed è entrata per la 
prima volta nell’indice di sostenibilità Dow Jones.  

10. Ci sono i primi buoni risultati: Poste ha oggi circa 11 milioni di ricavi, con 10 miliardi di costi; 
partita nel 2018 è riuscita a fare un +34. Nei pacchi, come partenza, Poste è sesta in Italia: da 

quindici anni i primi cinque guadagnano soldi, il sesto li perde. Si pensava di cedere SDA, 
l’operatore di pacchi di Poste, ma la questione è stata reimpostata in senso innovativo.  

Herna Verhagen, CEO di PostNL, è intervenuta facendo una 
panoramica della situazione del servizio postale olandese.  

Questi i punti principali: 

1. Nonostante nei Paesi Bassi il mercato del settore postale sia 
molto competitivo e le poste riescano a consegnare il 96% della 

posta in 24 ore, anche nel mercato olandese dal 2014 si è 
registrata una diminuzione del volume della posta (- 10 per 

cento l’anno). 

2. Per far fronte alla situazione è stato adottata la soluzione del 

consolidamento, dopo che erano state valutate altre opzioni. Il 
consolidamento era l’unica che potesse costituire una soluzione a lungo termine in quanto 

permette di fornire economie di scala strutturali, di mantenere servizi postali a prezzi 
accessibili, di dare le migliori prospettive per i dipendenti e nel contempo di offrire valore 

sostenibile per tutti gli stakeholder. Se non si fosse deciso di ricorrere al consolidamento 
l’obbligo di servizio universale sarebbe diventato insostenibile, con tempi di consegna più 

lunghi e minore affidabilità, ripercussioni sul lavoro (licenziamenti e diminuzione della 
retribuzione e delle condizioni di impiego in un’azienda che conta 38.000 dipendenti) e si 

sarebbe dovuto ricorrere alle sovvenzioni dello Stato impattando in maniera incisiva sulle 
finanze pubbliche. 
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3. Il Governo ha quindi permesso a PostNL di comprare il loro maggiore competitore e, per unire 
le due reti, è stato necessario un ampio supporto della politica. Le argomentazioni di carattere 

sociale hanno avuto molto più peso di quelle dell’Autorità Antitrust. 

4. Sono state però imposte delle condizioni a PostNL. La prima riguarda l’accesso alla rete ove vi 

è una regolamentazione transitoria per gli altri operatori postali. Per i clienti è stato richiesto 
che PostNL si focalizzasse su qualità e innovazione, portando sia il rendimento massimo sulle 

principali attività postali, sia quello dell’obbligo di servizio universale al 9%. E infine, riguardo 
al personale, PostNL si è impegnata a garantire la sicurezza del lavoro per migliaia di persone. 

Questo processo è importante anche perché è il primo nel suo tipo nei Paesi Bassi, mai prima di 
ora il governo aveva approvato un’acquisizione sulla base di articolo della legge sulla 
competizione. Si tenterà di procedere il più velocemente possibile con l’integrazione che inizierà a 
dicembre e ci si augura che finisca entro il 2020. 

Per Antonio Nicita, componente dell’AGCOM, gli importanti 
cambiamenti che si stanno verificando fanno sorgere due quesiti 

fondamentali: è necessario o no cambiare l’approccio, le regole e anche 
la visione della concorrenza rispetto a mercati tradizionali, di fronte al 

crollo significativo della domanda tale da mettere in discussione il 
disegno di efficienza della concorrenza alla base delle politiche di 

liberalizzazione di vent’anni fa, anche nel settore postale?. Come aiutare 
il passaggio da vecchi a nuovi mercati, favorendo i nuovi che 

mantengano un livello accettabile di concorrenza?.  

1. Dal 2012, e più significativamente dal 2014 in poi, il regolatore 

italiano si è reso conto della necessità di modificare la regolazione dell’operatore postale, 
recuperando le economie di scala a fronte del declino significativo della domanda. 

Paradossalmente, la domanda dei servizi postali tradizionali crolla senza che l’Italia sia tra i 
primi paesi nella rivoluzione digitale. 

2. Si registravano contemporaneamente un calo dei servizi postali, un digital divide in zone dove 
era difficile portare prodotti postali e un ritardo infrastrutturale. Il percorso di trasformazione 

dell’operatore postale è stato accompagnato passando attraverso il mercato, e quindi anche 
attraverso una piccola parte di privatizzazione, che è servita a introdurre in un’azienda, 

storicamente complessa, un elemento di vincolo di giudizio di mercato, cosa che nel corso del 
tempo ha alimentato una grande trasparenza. 

3. Era poi necessario ottimizzare il servizio postale in zone caratterizzate da una bassa densità di 
popolazione, dilazionando la consegna o facendola a giorni alterni, senza deprimere altri 

obiettivi universali, come ad esempio i giornali che vivono attraverso gli abbonamenti.  

4. Resta la questione su cosa questi grandi operatori nazionali vogliano fare, se continuare a 

essere degli operatori strettamente integrati verticalmente, cosa necessaria per quel pezzetto 
sempre più piccolo di servizio universale che riguarda le lettere, o, al contrario, andando più 

incontro in modo coraggioso sulla questione del mercato dei pacchi, puntare essere la grande 
piattaforma nazionale che intermedia tutti.  



 

 

Resoconto –  Seminario Arel, Poste Italiane: le nuove sfide – 8 novembre 2019– 4 

5. Si ripresenta la questione del ritornare a un unico soggetto, a un’unica piattaforma di tipo 
whole sale. L’azienda è destinata a dire: ho una concorrenza upstream, potenzialmente posso 

avere una concorrenza downstream, ma in realtà mi candido a essere la grande piattaforma 
nazionale che svolge questa attività di consegna logistica al servizio universale e, in quanto 

tale, ho una logica completamente diversa da quella dell’operatore verticalmente integrato. 

6. Se questo è il caso, i regolatori devono aiutare questo passaggio, ricordando che abbiamo un 

approccio regolatorio dei primi anni Duemila, discusso sulla base di analisi di mercato degli 
anni Novanta. Bisogna definire linee di regolamentazione non solo tra il vecchio e il nuovo, ma 

anche nella catena verticale di produzione del valore del dato nel mercato dei pacchi. Molto 
dipenderà anche da come l’operatore nazionale riuscirà ad adattarsi. 

7. Vanno analizzati i confini fra il mercato postale e tutti gli altri mercati, soprattutto a proposito 
del ruolo competitivo svolto dai dati. Ad esempio, esiste un brevetto di Amazon, registrato nel 

2013, che trasforma la transazione economica in quel senso: l’operatore conosce nel dettaglio 
e può prevedere interessi e gusti dell’utente, il suo business sarà quello di far arrivare a casa 

un pacco prima che il cliente abbia compiuto l’azione di comprarlo. La scelta sarà non se 
comprare, ma se restituire. Forse allora bisogna riflettere non soltanto sul pacco ma sul valore 

competitivo dei dati e su come questo valore si traferisce all’interno della catena verticale. 

Per Andrea Minuto Rizzo, Antitrust, un caso come quello olandese 

potrebbe in astratto accadere anche in Italia, perché l’art. 25 della 
legge istitutiva dell’Antitrust consente al governo di adottare ex 

ante la possibilità di derogare alle regole concorrenziali di fronte a 
rilevanti interessi nazionali. Ad oggi questa facoltà non è mai stata 

esercitata e i governi in passato hanno a volte adottato legislazioni 
speciali (Alitalia e Banca Popolare di Vicenza).  

Questi gli altri punti evidenziati: 

1. Interessante che Poste intenda rafforzare non solo la presenza 

online, ma anche le vendite online da parte delle piccole e 
medie imprese, di cui solo il 13 per cento è presente sulla rete. Molte di queste piccole e 

medie imprese si rivolgono a marketplace, cioè a piattaforme digitali, per vendere online e 
non lo fanno attraverso propri siti.  

2. Questo pone ulteriori possibili problematiche, anche antitrust, perché le piattaforme digitali 
possono aumentare l’efficienza ma possono anche determinare rischi di esclusioni verticali in 

settori a valle. Al momento in Italia e in Europa ci sono avvii di istruttoria nei confronti di 
Amazon che favorirebbe i fornitori online dandogli più visibilità se utilizzano il servizio 

“fulfillment by Amazon” e questo è un problema antitrust.  

3. Nella rete postale c’è una grande concorrenza infrastrutturale: a oggi in Italia si presentano 

molti operatori alternativi a Poste Italiane con reti quasi totalmente capillari, però rimangono 
alcune aree extraurbane in cui, per ragioni legate al territorio e alla limitata domanda, le reti 

alternative sono più difficili da ipotizzare anche in una prospettiva di medio e lungo termine.  
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4. Questo ha portato a possibili casi antitrust anche in passato, in cui Poste Italiane ha abusato 
del suo potere, proprio per il fatto che la rete in quelle aree in cui è più difficile arrivare 

rimane un input essenziale di cui dispone solo Poste Italiane.  

Gilberto Nava, Co-responsabile Dipartimento Ip, Tmt e 

Protezione Dati personali Studio Chiomenti, interviene sulla base 
di dati dell’Osservatorio delle comunicazioni di AGCOM.  

1. I dati AGCOM descrivono un mercato dei corrieri 
oggettivamente competitivo. C’è una situazione dinamica, 

attori importanti, e nessun soggetto in una posizione 
dominante.  

2. Negli ultimi quattro anni i ricavi del servizio universale per 
unità di prodotto sono cresciuti del 20 per cento, sui corrieri 

espressi sono diminuiti dell’11,4 per cento in termini 
generali, del 7,9 per cento sul nazionale, oltre il 15 per cento sull’internazionale per valore 

unità di prodotto.  

3. Bisogna tener conto di questo insieme di elementi nel quale le prestazioni del servizio 

universale sono controllate in maniera significativa da Poste Italiane, che nei servizi postali 
conosce un’importante crescita, arrivando al 78 per cento, con una decrescita degli altri attori.  

4. Non si può escludere che l’Italia debba in prospettiva affrontare un tema non dissimile da 
quello affrontato e risolto dall’autorità politica olandese.  

5. Le regole del gioco sono però diverse. Nel caso olandese l’art. 47 del codice della concorrenza 
prevede espressamente una specie di grado di appello dell’organo politico a fronte di un 

diniego da parte dell’organo dell’Autorità indipendente. In Italia una situazione analoga non è 
prevista nell’ordinamento. Esiste il consueto percorso dinanzi all’Autorità garante, nel quale si 

può applicare la cosiddetta eccezione in caso di stato di crisi. È una valutazione interamente 
nel perimetro dell’Autorità.  

6. Un secondo elemento, già citato, è l’articolo 25: garantisce il potere che tanti anni fa fu dato al 
governo di determinare in via preventiva i criteri sulla base dei quali si possono, 

eccezionalmente, autorizzare operazioni che altrimenti sarebbero vietate, e che ridà un 
potere ancora più importante all’Autorità, perché le consente di prescrivere quali sono le 

misure necessarie per ristabilire le situazioni competitive. 

7. In casi come quello dell’Alitalia, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca sono stati 

emanati appositi decreti, il 134 del 2008 (vagliato positivamente anche dalla Corte 
costituzionale) e il 99 del 2017 (esplicitamente in deroga alla legge istitutiva dell’Autorità). In 

questi casi non è stato previsto alcun ruolo all’Autorità Antitrust, neppure nel porre in essere 
azioni per ricomporre un quadro competitivo adeguato.  

8. Occorre essere consapevoli del fatto che il “decennio d’oro” delle Autorità Indipendenti, tra 
fine anni Novanta e anni Duemila, è venuto meno. La politica ha voluto riprendere nelle sue 

mani scelte di politica industriale e la tutela della concorrenza è diventata uno degli elementi 
e dei fattori da considerare complessivamente. È un processo dove non bisogna guardare il 
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nostro tavolo da gioco, ma considerare il quadro europeo (il manifesto franco-tedesco e le 
scelte del ministro dell’Economia tedesco).  

9. Quel che dovrebbe preoccuparci, tuttavia, è la scelta politica autonoma adottata con un 
decreto-legge, perché tutte le scelte autonome adottate su un’urgenza, sebbene abbiano 

copertura costituzionale, sono frutto della pressione del momento e possono anche essere 
esorbitanti e creare situazioni giudicate negativamente dagli investitori istituzionali.  

10. Sarebbe opportuno resuscitare quello che è stato tenuto nel cassetto per trent’anni, un 
decreto che consenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di determinare criteri e 

modalità, note ex ante, trasparenti, pubblici, con i quali si possa prevedere un 
comportamento in base al quale il governo può intervenire rispetto a delle operazioni che 

altrimenti non sarebbero autorizzabili. In tal modo, anche il ruolo dell’Autorità sarebbe 
garantito con chiarezza e si potrebbe ipotizzare quale possa essere il punto di caduta più 

ragionevole e trasparente anche a livello internazionale. 

Giuseppe Busìa, Garante per la Protezione dei dati personali.  

1. Dal punto di vista della protezione dei dati personali un 
operatore come Amazon può essere problematico: ha i 

dati, conosce cosa ordina il cliente e ha la possibilità di 
profilare e di indurre all’ordine; inoltre, sa a chi recapita il 

pacco, quando lo recapita, quando trova a casa il cliente, 
eccetera. Questa accumulazione di dati dà un potere 

maggiore ad Amazon, permettendogli di proporre prezzi 
personalizzati ai clienti, con una totale disparità rispetto 

al consumatore. Inoltre quegli stessi dati possono essere 
usati per profilare in altri ambiti.  

2. L’altro elemento da considerare è l’esercito di persone, di uffici postali, di personale addetto 
alle consegne, che costa tanto in un momento in cui i ricavi si assottigliano sempre più. 

Sappiamo che un’attività di mera consegna dei pacchi è destinata in molti casi ad essere 
sostituita dalle macchine (stanno arrivando le macchine a guida autonoma, stanno arrivando i 

droni) e quindi il personale sarà messo a rischio. Cosa si può fare? 

3. Riconsiderare il servizio di consegna. In una società crescerà sempre di più l’e-commerce 

(portando alla riduzione dei negozi sotto casa), non limitare il servizio universale alla mera 
consegna delle lettere, perché in un futuro potrebbe svolgere un servizio essenziale 

recapitando alcuni beni in luoghi dove Amazon non arriva.  

4. Ad esempio, immaginare la rete di consegne come un servizio di consegna di pacchi o lettere. 

In particolare la consegna dei pacchi sostituirà quel negozio sotto casa che ha chiuso a causa 
di Amazon.  

5. Elevare il livello del servizio offerto: abbiamo questo esercito di persone e lo usiamo solo per 
consegnare i pacchi? Per fare, quindi, un lavoro che fra poco tempo faranno le macchine? Nel 

mondo digitale c’è un bisogno enorme di personale, gli operatori possono diventare persone 
che portano la digitalizzazione, ad esempio dando l’assistenza di base per installare il wi-fi. 

Così alla mera consegna si aggiunge l’offerta di una serie di servizi. L’idea è quella di offrire un 
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servizio che raggiunga persone, come gli anziani, che stando a casa sono un po’ più fragili. Un 
servizio pubblico del Terzo Millennio, che consenta anche un margine di guadagno e di fare 

affari. 

Marco Bellezza, consigliere giuridico del Ministro dello Sviluppo 

Economico, porta il saluto del ministro Patuanelli e del 
sottosegretario Liuzzi e svolge le conclusioni.  

1. I modelli regolatori prima di essere varati devono essere ben 
approfonditi, onde evitare conseguenze negative. A proposito 

del modello wholesale, è opportuno capire se, su mercati di 
rete simili al mercato postale, esso possa funzionare o meno, 

poiché, al momento, dalle evidenze risultano alcune criticità.  

2. Va affrontato il tema del ruolo degli operatori nazionali 

rispetto a operatori globali che hanno una fortissima potenza di mercato e che vivono di 
regole proprie e non delle regole degli Stati. Va affrontato in maniera laica, anche partendo 

dal documento franco-tedesco sulla concorrenza.  

3. Molto importante è il contratto di programma chiuso con Poste Italiane nella seconda metà 

dell’agosto di quest’anno e adesso sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari 
competenti. Poste Italiane si è messa dalla parte giusta della storia, rispetto ad altre aziende di 

dimensioni non paragonabili, ma simili, che si trovano ancora nella fase “ministeriale” e non in 
quella di mercato. Nel contratto di programma ci sono elementi significativi, come le 

rassicurazioni rispetto alla non chiusura degli uffici postali, soprattutto nei piccoli centri, e una 
serie di misure che vanno nella direzione evocata da Busìa. A proposito della digitalizzazione, 

soprattutto, vi sono tanti possibili servizi che in condizione concorrenziale possono essere 
forniti laddove la Pubblica Amministrazione, soprattutto a livello locale, non è in grado di 

intervenire. Poste, insieme alla stazione dei Carabinieri e al Comune, è un presidio dello Stato 
sul territorio, quindi sono molti gli ambiti sui quali lavorare. 


