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Riconoscimento agli Asi di Brescia tra l’indifferenza di qualche responsabile 
e la rivalutazione del loro ruolo 

 

Contrariamente al solito, oggi il nostro angolo pungente sarà meno acuminato del solito, 

ma, non per questo meno incisivo. 
 

Nei giorni scorsi a Roma in una delle tante convention aziendali, dedicata ai servizi 
postali e nella quale si valutavano i risultati del settore, si sono svolte le premiazioni 

relative alle performance e al raggiungimento degli obbiettivi riguardanti  i centri di 
distribuzione (e le proprie articolazioni di appartenenza) operanti sul territorio nazionale. 
 

Tra i centri premiati anche il CPD cittadino di Brescia Dalmazia,  risultato vincente per 

quanto riguarda l’attività degli ASI,  tra i migliori in Italia per il prodotto Posta Pick Up e 

la vendita di altri prodotti postali. 
 

L’Articolazione Servizi Innovativi fin dalla sua nascita circa 3 anni fa, ha vissuto nella 
nostra città un’esistenza travagliata in modo parallelo alla rivoluzionaria riorganizzazione 

dei S.P. (progetto 8/Venti). 
 

Il continuo ricambio del personale applicato a questa nuova mansione, dovuto a 
trasferimenti, applicazione a mansioni diverse, passaggi di risorse  a M.P.  hanno  di 

fatto ridotto questo particolare settore del recapito pomeridiano a una specie di sala 

d’aspetto, come se tale servizio fosse sempre in attesa di partire per un’altra 
destinazione e per altre “mission”. 
 

L’alternanza del personale, sicuramente non ha agevolato il compito degli ASI, la 

dimestichezza con la vendita di prodotti, il rapporto fiduciario con la clientela e 
l’esperienza, necessari per questa professione, hanno faticato ad emergere. 
 

Spesso gli incaricati del servizio sono stati utilizzati per tappare le falle del recapito 
tradizionale, a volte hanno dovuto convivere con l’indifferenza di qualche responsabile 

aziendale o con la scarsa considerazione/collaborazione e in alcuni casi addirittura sono 
stati considerati inutili da parte di alcuni colleghi del recapito, ricordiamo tra l’altro che 

la situazione economica/finanziaria del nostro  Paese sicuramente ha complicato non 
poco la loro attività. 
 

Con la nuova riorganizzazione dei Servizi Postali che risale a pochi mesi fa, finalmente 

anche l’Azienda sta valorizzando questa figura professionale anche grazie a turnazioni di 
lavoro più adatte alle esigenze della clientela, e ipotizzando per chi vi opera futuri 

sviluppi professionali verso il settore commerciale. 
 

Al di là delle problematiche esposte va sicuramente dato un meritato riconoscimento a 

questi colleghi, che finalmente adesso vengono lodati anche da qualcuno che prima li 
denigrava.  
 

Il cartello che celebra il loro risultato, con raffigurata una corona d’alloro, fa bella mostra 

di sè all’ingresso del CPD, tuttavia gli ASI continuano la loro professione come hanno 
sempre fatto, con l’occhio attento agli obbiettivi da raggiungere, consapevoli che in 

Azienda qualcuno, domani, potrebbe avere la memoria corta e gli elogi e il plauso 
potrebbero ridiventare disapprovazioni e critiche. 
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