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La concorrenza stimola, non solo fuori,  
ma anche dentro le “mura” di Poste Italiane. 

 

Il mondo si evolve, l’economia detta le sue leggi e diventa regolatore dei mercati finanziari, le 
privatizzazioni, ma soprattutto le liberalizzazioni, dovrebbero consentire un abbattimento dei 
costi creando la libera concorrenza, infatti ogni giorno siamo tartassati dalla pubblicità, dalle 
telefonate, dalle offerte ecc. il tutto per conquistare una fetta di mercato, per acquisire nuovi 
clienti, per aumentare il fatturato…..ma quando tutto ciò avviene nella medesima Azienda, come 
succede all’interno di Poste Italiane, ci chiediamo “cosa sta succedendo?” 
 

In questi anni abbiamo assistito alla sottile, ma inesorabile strategia, messa in atto dagli uffici 
postali per cercare di raggiungere i budget circa la raccolta netta “risparmio”, con la ben nota 
conseguenza per i clienti di centellinare tra i vari uffici…..strategia voluta e indotta dai Dirigenti 
di Poste Italiane che ad arte, ogni volta, hanno distribuito gli obiettivi trimestrali/annuali. 
 

Queste alchimie organizzative Aziendali hanno portato probabilmente, qualche risultato positivo 
per alcuni uffici, mentre per altri un danno economico per l’eventuale mancato raggiungimento 
del budget assegnato, ma soprattutto un problema di coscienza, compensato tuttavia subito, 
con il tanto declamato e sempre sbandierato rispetto dell’etica professionale e del cliente. 
 

Queste strategie di concorrenza “all’interno delle mura” sono ormai diventate una consuetudine 
altrettanto frequente, quanto incomprensibile e in tutti i settori dell’Azienda, come i vari contatti 
dei medesimi clienti messi in atto indistintamente da MP, da Poste Impresa, dai Gipa, dagli ASI, 
dall’Accettazione Grandi Clienti ecc.  
 

Oggi purtroppo assistiamo ad una concorrenza anche sulle tariffe tra i due settori all’interno di 
Poste Italiane e precisamente tra MP e SP. Allucinante! 
 

Qualche collega che si è permesso di fare notare quest’anomalia, di cui spero qualcuno ci sappia 
dire, ma soprattutto spiegarne il senso e, se esiste, il ritorno positivo, si è sentito ripetere in 
maniera educata, ma altrettanto ferma, la frase che un noto parlamentare italiano, peraltro 
super imitato, osa ripetere spesso: “Fatti li ….. tua”. 
 

Nell’esprimere i nostri dubbi, perplessità, incertezze ci chiediamo, ma soprattutto interroghiamo 
la Dirigenza di Poste Italiane affinchè ci faccia comprendere la diversità tariffaria, il perché alcuni 
prodotti dal costo diverso vengano inseriti nei budget degli uffici postali, quali sono i benefici che 
la Società Poste Italiane trae da questa differenziazione, perché tutto ciò, a nostro avviso, sta 
alimentando invece una conflittualità tra i due settori MP/SP….. all’interno della stessa 
Azienda! 
 

Questa nostra riflessione sicuramente non troverà una risposta in quanto qualcuno farà in modo 
che si configuri tra quelle sciocche, tra quelle vane ed inutili, che in realtà non esiste alcuna 
conflittualità interna, ma  che tutto rientra tra le strategie Aziendali in nome del “bene unico e 
imprescindibile” di Poste Italiane. 
 

Noi però, ancora una volta, non accettiamo e non facciamo 
nostro il noto suggerimento: “Fatti li……..tua” 

 
 

La Segreteria Provinciale Brescia 
c.i.p. 10/11/2014 


