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GRUPPO POSTE ITALIANE - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Il Gruppo Poste Italiane ha avviato un processo di sviluppo e trasformazione in cui è oggi 
fortemente impegnata tutta la sua organizzazione – centrale e territoriale. E’ un processo 
che punta a rendere il Gruppo sempre più competitivo e capace di soddisfare i bisogni dei 
clienti – cittadini, imprese, Pubblica Amministrazione – valorizzando gli elementi distintivi 
del suo profilo: la prossimità delle sue persone al territorio e alle comunità, la natura di 
azienda di servizi integrata (‘one company’), la trasparenza della sua offerta. 
 
La decisione dell’Azionista di maggioranza di offrire al mercato una ulteriore quota del 
capitale è coerente con il percorso avviato e la sua tempistica ne accelera l’attuazione. 

Come nel caso della quotazione, questa seconda offerta di azioni al mercato vedrà, nella 
seconda metà dell’anno, un significativo impegno e attenzione dell’Amministratore 
Delegato e Direttore Generale e un forte ruolo di governo da parte del CFO e del suo team 
sulle attività per la preparazione del nuovo prospetto informativo e la presentazione 
dell’offerta agli investitori. 
 
In questo contesto diventa quindi di particolare rilevanza assicurare – oltre alla tempestiva 
attuazione dei piani di business attribuiti alle varie unità organizzative che restano 
confermate nella loro struttura e nel diretto riporto all’Amministratore Delegato e Direttore 
Generale – l’efficace realizzazione di iniziative più trasversali che pure fanno parte del 
piano, quali in particolare: 

 ottimizzazione delle risorse di supporto ai business attraverso interventi di 
razionalizzazione ed efficientamento; 

 miglioramento continuo della qualità del servizio di assistenza al cliente in tutto il 
suo ciclo di vita (customer operations). 

 
In tale logica, vengono individuati due VICE DIRETTORI GENERALI, nelle persone di 
Paolo Bruschi e Pasquale Marchese.  
 
In particolare: 
 
→ al VICE DIRETTORE GENERALE Paolo Bruschi: 

 

 viene attribuita la responsabilità della nuova funzione RISORSE UMANE, 
RELAZIONI ESTERNE E SERVIZI che accorpa le attuali funzioni Risorse 
Umane, Organizzazione e Servizi e Segreteria Tecnica di Gruppo, Relazioni 
Esterne e Tutela Aziendale, per il governo e il coordinamento gestionale delle 
strutture di servizio al business: risorse umane e organizzazione, comunicazione 
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e relazioni esterne ed istituzionali, gestione e sviluppo immobiliare e tutela 
aziendale; 

 

 viene inoltre attribuita la conduzione dei seguenti progetti trasversali di 
razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse di Gruppo: 

 

- SVILUPPO DEL TERRITORIO per la valorizzazione dei contributi 
territoriali in un’ottica di efficienza ed efficacia del modello di 
funzionamento dei presidi e dei ruoli manageriali presenti sul territorio; 

- RIGHTSIZING ORGANIZZATIVO finalizzato a definire soluzioni di 
efficientamento dei processi coerenti con le indicazioni di Piano, 
garantendo, altresì, le più funzionali ottimizzazioni dell’asset immobiliare. 

 

→ al VICE DIRETTORE GENERALE Pasquale Marchese: 
 

 viene confermata la responsabilità della funzione MERCATO PRIVATI, di cui 
risultano invariate le attuali articolazioni organizzative e le relative assegnazioni 
di responsabilità; 

 

 viene attribuita la conduzione delle seguenti iniziative progettuali:  

- CUSTOMER OPERATIONS per la tempestiva realizzazione delle 
iniziative di integrazione, razionalizzazione e miglioramento dei processi 
di assistenza cliente delineate dal cantiere Customer Care nell’ambito del 
Programma di Trasformazione (riqualificazione dei servizi di assistenza e  
ridisegno dei connessi processi e metriche di rilevazione e controllo, in 
ottica di maggiore orientamento al cliente e di sviluppo di canali 
innovativi); il progetto dovrà altresì coadiuvare l’individuazione degli 
economics di riferimento ed eventuali soluzioni applicative dedicate; 

- INTEGRAZIONE DEL BACK OFFICE FINANZIARIO che ha l’obiettivo di 
definire, attraverso la propedeutica predisposizione di uno studio di 
fattibilità, il percorso di ottimizzazione e semplificazione dei processi 
operativi, nel rispetto della normativa vigente. 

 
 
La funzione RISORSE UMANE, RELAZIONI ESTERNE E SERVIZI è così articolata: 
 
 
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 
Responsabile:  Pierangelo Scappini  
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Principali aree di responsabilità: 
 

- assicurare il presidio, a livello di Gruppo, dei processi inerenti la pianificazione degli 
organici, il costo del lavoro ed il relativo monitoraggio;  

- garantire le attività di analisi e progettazione degli assetti organizzativi dell’Azienda 
e del Gruppo e la definizione dei relativi meccanismi di funzionamento, curando 
inoltre la mappatura ed il disegno dei processi aziendali nell’ottica di strutturare ed 
implementare un sistema normativo integrato;  

- garantire, a livello di Gruppo, i processi di selezione, gestione, sviluppo e 
amministrazione del personale, nonché la definizione delle politiche di 
compensation; 

- assicurare la definizione, a livello di Gruppo, dei processi e servizi di formazione al 
fine di sviluppare un sistema di competenze allineato alle strategie di business, 
garantendo l’evoluzione del sistema di knowledge management nonché la 
progettazione e realizzazione delle iniziative di change management;  

- assicurare l’individuazione di linee guida, obiettivi e aree di azione in materia di 
responsabilità sociale d’impresa e di servizi aziendali a carattere sociale per i 
dipendenti;  

- garantire, a livello di Gruppo, il presidio del sistema di relazioni industriali e 
dell’evoluzione della normativa giuslavorista, curando, inoltre, la gestione del 
contenzioso del lavoro. 

 
Si conferma inoltre che al responsabile della funzione Risorse Umane e Organizzazione, 
riportano funzionalmente le strutture HR Business Partner presenti in Azienda ed i presidi 
di risorse umane delle Società del Gruppo. 
 
IMMOBILIARE 
 
Responsabile:  Claudio Paoletti 
 
Principali aree di responsabilità:  
 

- assicurare, in coerenza con il sistema di poteri e deleghe vigente, la gestione del 
patrimonio immobiliare aziendale e di Gruppo, la definizione dei piani di 
valorizzazione e sviluppo immobiliare e la pianificazione dei relativi interventi, 
recependo ed integrando le esigenze dei clienti interni in ottica di ottimizzazione dei 
costi complessivi;  

- assicurare la definizione ed il coordinamento del programma lavori degli immobili 
aziendali curando l’elaborazione di linee guida per la progettazione e la redazione 
di progetti standard nonché lo sviluppo centralizzato di progetti caratterizzati da 
elevata complessità; 

- assicurare le attività di ricerca e contrattualizzazione delle locazioni, la gestione 
delle stesse nonché gli adempimenti ordinari relativi al patrimonio residenziale di 
Poste Italiane;  
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- curare l’amministrazione del patrimonio immobiliare aziendale, compresi i connessi 
adempimenti fiscali e amministrativi, nonché coordinare le vendite immobiliari negli 
aspetti procedurali e contrattuali;  

- assicurare la definizione e l’applicazione di standard per la gestione dei servizi di 
edificio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizia e delle utenze con 
l’obiettivo di ottimizzare i relativi costi, nonché gestire i servizi generali; 

- garantire l’ottemperanza alle disposizioni di cui alla l. 10/1991 sull’uso dell’energia 
nonché le attività di misurazione e profilazione dei centri aziendali di consumo e di 
individuazione delle fonti di risparmio durevoli. 

 
Alla funzione Immobiliare riporta la Società Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. 
 
 
COMUNICAZIONE 
 
Responsabile:  Paolo Iammatteo 
 
Principali aree di responsabilità: 
 

- garantire la definizione e la realizzazione delle strategie di comunicazione esterna 
del Gruppo; 

- assicurare la gestione delle relazioni con i media, i mezzi di comunicazione 
nazionali ed internazionali; 

- assicurare la gestione del sito istituzionale e della comunicazione attraverso i canali 
web e social network; 

- curare, in collaborazione con le funzioni coinvolte, la realizzazione di campagne 
pubblicitarie, eventi e convegni, per supportare la commercializzazione dei 
prodotti/servizi e promuovere il brand aziendale; 

- curare le attività di relazioni esterne del Gruppo per garantire supporto alle attività 
corporate e commerciali; 

- assicurare, in stretto raccordo con Risorse Umane e Organizzazione la definizione 
e la realizzazione delle attività di comunicazione interna in coerenza con le strategie 
di comunicazione definite a livello di Gruppo. 

 

 
RELAZIONI ISTITUZIONALI 
 
Responsabile:  Giuseppe Antonio Fortunato 
 
Principali aree di responsabilità:  
 

- assicurare, in raccordo con la Presidenza e nell’ambito del sistema di deleghe 
vigente, la rappresentanza, lo sviluppo e la gestione del sistema di relazioni con le 



 
 

17.06.2016 
 

ORDINE DI SERVIZIO 
 

n. 15/16 

 

 
 
Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 5 di 6 
 

Istituzioni Centrali (Governo, Parlamento etc.), quelle locali e con le Istituzioni 
Europee e internazionali per promuovere gli interessi del Gruppo;  

- garantire l’analisi degli scenari istituzionali allo scopo di individuare ambiti 
potenzialmente rilevanti per l’Azienda e il Gruppo e promuovere le opportune azioni 
preventive; 

- assicurare, anche attraverso il coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate, il 
coordinamento delle attività di rappresentanza dell’Azienda e del Gruppo presso gli 
organismi nazionali e internazionali;  

- monitorare l’agenda politica a livello nazionale ed europeo e supportare il Vertice 
Aziendale nella preparazione di incontri istituzionali locali, nazionali e internazionali 
e/o di audizioni o indagini conoscitive;  

- curare le attività di rappresentanza istituzionale e gestire i rapporti con le 
Associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio ecc.); 

- garantire la gestione dei rapporti con le Associazioni dei Consumatori a livello 
centrale e coordinare le attività relative alle procedure di conciliazione, sulla base 
dei regolamenti e delle procedure definite, nell’ottica della valorizzazione territoriale. 

 
 
TUTELA AZIENDALE 
 
Responsabile:  Vanes Montanari 
 
Principali aree di responsabilità:  
 

- assicurare il presidio a livello di Gruppo delle attività di security, attraverso 
l’individuazione e la realizzazione di iniziative finalizzate ad assicurare adeguati 
livelli di sicurezza;  

- garantire la corretta gestione degli eventi illeciti verificatisi ai danni dell'Azienda e 
del Gruppo ponendo in essere, di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, 
attività volte alla prevenzione e gestione degli stessi, garantendo altresì le attività di 
verifica, intelligence e analisi specialistica a supporto delle attività aziendali;  

- assicurare, a livello di Gruppo, le attività di indirizzo, coordinamento e controllo 
inerenti la salute, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente, curando la progettazione, 
l’implementazione e la diffusione di sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e 
della Tutela Ambientale, in linea con il quadro normativo vigente;  

- garantire consulenza e supporto ai Datori di Lavoro per l’elaborazione e 
l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l’identificazione delle 
misure preventive e protettive, l’elaborazione dei relativi piani di intervento, nonché 
per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento;  

- garantire le attività aziendali in materia di protezione e difesa civile, collaborando 
con gli organismi esterni preposti;  

- assicurare le attività di indirizzo e coordinamento delle tematiche di sicurezza delle 
informazioni, anche attraverso la definizione, a livello di Gruppo, di policy e linee 
guida di riferimento curando, inoltre, in raccordo con la funzione Governo dei Rischi 
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di Gruppo, le attività di analisi, valutazione, monitoraggio e reporting dei rischi 
associati;  

- curare il coordinamento delle attività aziendali in materia di cyber security e di 
contrasto al cyber crime, collaborando con gli enti esterni preposti e con Sistemi 
Informativi per la gestione delle crisi.  
 

Alla funzione Tutela Aziendale riporta la Società PosteTutela S.p.A. 
 

Con pari decorrenza, la funzione AFFARI LEGISLATIVI la cui responsabilità è confermata 
a Loretana Cortis, viene allocata nella funzione AFFARI REGOLAMENTARI E 
RAPPORTI CON LE AUTHORITY. 
 
 
Restano confermate tutte le altre strutture organizzative, le relative assegnazioni di 
responsabilità e le linee di riporto precedentemente definite.  
 
 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E 
DIRETTORE GENERALE 

Francesco Caio  
(originale firmato) 


