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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente

delle Poste Italiane SpA, professor Enzo Cardi, e l'amministratore dele-

gato, dottor Corrado Passera.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

Audizione dei vertici delle Poste Italiane SpA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dei vertici delle

Poste Italiane SpA, nell'ambito del seguito dell'indagine conoscitiva sul

livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio

universale anche in vista della trasformazione dell'Ente Poste in societaÁ

per azioni, sospesa nella seduta del 26 febbraio scorso. Ricordo che

quando avviamo la nostra indagine conoscitiva l'Ente Poste non era an-

cora stato trasformato in societaÁ per azioni.

Comunico che, da parte del senatore Vedovato, eÁ pervenuta la richie-

sta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'ar-

ticolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicitaÁ dei

lavori ivi prevista. Avverto che la Presidenza del Senato, in previsione di

tale richiesta, ha fatto preventivamente conoscere il suo assenso. PoicheÁ

non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ si intende adottata

per il prosieguo dei lavori.

EÁ oggi in programma l'audizione del presidente delle Poste Italiane

SpA, professor Enzo Cardi, e dell'amministratore delegato, dottor Corrado

Passera.

Ricordo che in una precedente audizione abbiamo avuto occasione di

discutere con il professor Cardi di questioni piuÁ complessive, generali;

oggi il nostro interesse si appunta sul piano d'impresa 1998-2002, un do-

cumento divenuto ormai ufficiale.

La Commissione eÁ giaÁ approdata da alcuni mesi alla fase finale dell'in-

dagine conoscitiva; abbiamo deciso di rinviare la stesura della bozza di

documento conclusivo, che saraÁ discussa, eventualmente modificata e ap-

provata dalla Commissione, proprio al fine di acquisire informazioni sul

piano d'impresa, che costituisce un punto di riferimento essenziale per

esprimere le nostre valutazioni.

L'audizione odierna rappresenta un coronamento del lavoro giaÁ

svolto dal punto di vista dell'acquisizione di opinioni esterne alla Com-

missione: mi sembra non vi sia modo migliore per concludere le nostre

procedure informative, sia per la levatura dei nostri interlocutori sia per-

cheÁ il piano d'impresa 1998-2002, oggetto specifico della nostra atten-

zione, rappresenta il binario principale degli interventi volti a garantire
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alle Poste italiane il livello di efficienza atteso dai cittadini e richiesto dai

nostri tempi.

Do la parola al presidente delle Poste Italiane SpA, Enzo Cardi.

CARDI. Ringrazio il presidente Petruccioli e la Commissione per

l'invito rivolto a Poste Italiane che qui, insieme al dottor Passera, mi trovo

a rappresentare. Desidero ricordare che l'azienda Poste Italiane si eÁ costi-

tuita in societaÁ per azioni il 28 febbraio scorso. I mesi trascorsi da quel

momento fino al 7 ottobre di quest'anno (data di approvazione definitiva

da parte del consiglio di amministrazione, dopo il nulla osta del Ministro)

sono stati impiegati per la predisposizione del piano d'impresa 1998-2002.

Un tempo tecnico necessario: il primo piano industriale della societaÁ eÁ in-

fatti molto complesso, riguardando servizi offerti in settori di mercato for-

temente competitivi e caratterizzati da continue innovazioni tecnologiche.

Chi come me ha vissuto l'intera fase di trasformazione delle Poste

Italiane, da azienda autonoma in ente pubblico economico e quindi in so-

cietaÁ per azioni, eÁ ben consapevole del fatto che il vero percorso di im-

presa comincia ora. I precedenti passaggi, iscrivendosi nella transizione

dalle antiche regole pubblicistiche all'acquisizione della veste giuridica

della societaÁ per azioni (che ha per definizione un capitale di rischio e

deve muoversi secondo una logica strettamente imprenditoriale), possono

essere considerati precondizioni rispetto all'adozione del piano d'impresa.

Vorrei premettere alcune osservazioni concernenti lo scenario postale,

per capire che cosa sta avvenendo a livello dei mercati e in modo parti-

colare sul mercato postale, prima di analizzare tecnicamente il piano d'im-

presa.

Occorre dire che il quadro economico di riferimento nel quale si

muovono ormai gli operatori postali eÁ globalizzato. Come risulta anche

da valutazioni recentemente espresse in sede IPC (International Post Cor-

poration), la pressione sui gestori postali sta salendo e la spinta verso il

cambiamento proviene da diverse direzioni. Cito, ad esempio, la maggiore

spinta verso la deregolamentazione del settore postale che sta avvenendo

in tutta Europa; l'aumento della concorrenza e delle probabilitaÁ di sostitu-

zione dei tradizionali servizi fisici di comunicazione con nuove forme

elettroniche di comunicazione; il maggior uso da parte dei concorrenti

delle nuove tecnologie come elemento competitivo sia nelle attivitaÁ logi-

stiche che nell'interfaccia con i clienti; l'aumento delle aspettative dei

clienti, come ha ricordato il presidente Petruccioli, rispetto alla qualitaÁ e

ad un miglioramento dei servizi accessori.

A questo si aggiunge naturalmente una maggiore pressione verso la

riduzione del deficit pubblico che stanno affrontando tutti i Governi nazio-

nali, i quali svolgono spesso la duplice funzione di azionisti dell'impresa

postale ed anche di responsabili del governo della finanza pubblica e che,

quindi, invitano ad adottare regole serie nella gestione dell'impresa po-

stale. Tutto questo significa che, dopo anni (parliamo almeno degli anni

ottanta e dei primi anni novanta) di relativa stabilitaÁ, i mercati postali

stanno vivendo una fase di forte evoluzione.
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EÁ chiaro che, per assicurarsi la sopravvivenza, tutti gli operatori po-

stali nazionali sono chiamati a rivedere e a rielaborare le loro strategie di

impresa, a sviluppare nuove attivitaÁ e ad inserire nella loro visione, quale

prioritaÁ, una profonda conoscenza della futura clientela e dei mercati in

cui vogliono competere. In questo particolare momento il passaggio al

modello di societaÁ per azioni, ovvero alla societarizzazione eÁ in generale

inevitabile e grosso modo ormai tutte le ex amministrazioni postali lo

hanno adottato o lo stanno per adottare.

Tuttavia, oltre all'evoluzione verso la forma societaria, vi eÁ la que-

stione della globalizzazione. EÁ importante notare come le attitudini com-

merciali degli operatori postali nazionali cambino in sintonia con l'aper-

tura dei mercati. Oggi quegli operatori che sono stati tradizionalmente

confinati in ambiti domestici, percheÁ corrispondenti alle antiche istituzioni

nazionali della posta (in Europa c'era la Posta olandese, quella francese,

tedesca, inglese, italiana e via dicendo), tendono a diventare particolar-

mente aggressivi e globali.

L'esempio piuÁ significativo in questa azione verso una maggiore in-

dipendenza politica e libertaÁ commerciale eÁ quello della Posta olandese, la

quale lo scorso anno ha acquistato il gruppo TNT, che ± come ben sapete

± eÁ una multinazionale. CioÁ ha consentito a tale gestore nazionale di avere

l'accesso ad una rete internazionale giaÁ esistente (eÁ previsto l'assorbi-

mento da parte di TNT della Posta olandese; quindi, il prossimo anno si

assisteraÁ probabilmente alla scomparsa, per la prima volta nella storia,

di un operatore nazionale domestico postale e alla sua trasformazione in

un operatore multinazionale).

Importanti sono inoltre l'acquisizione operata dalla Posta tedesca del

25 per cento della DHL World Wide Express e quella della Jet Service ±

cito soltanto le piuÁ importanti ± fatta dalla Posta francese.

Siamo quindi di fronte ad un processo che vede progressivamente

acuirsi, da un lato, la spinta competitiva, e, dall'altro, la necessitaÁ per tutti

gli operatori postali, anche nazionali, di dare vita ad unnetwork system in

grado di garantire efficienza ed integrazione al sistema di comunicazione.

EÁ in questo contesto che si colloca la recente acquisizione da parte

delle Poste Italiane del gruppo SDA, che eÁ il terzo operatore nazionale

nel servizio del corriere espresso in Italia, acquisizione che rappresenta

un primo rilevante passaggio in una prospettiva di sviluppo nei settori

in cui il gruppo Poste Italiane SpA eÁ operativo, nell'intento di garantire

massa critica che consenta economie di scala e, in prospettiva, l'obiettivo

di sviluppare nel tempo una forte leadership nazionale ed anche un ponte

di collegamento europeo.

L'altro scenario che si puoÁ delineare sul piano europeo, accanto ad

un modello totalmente competitivo, eÁ quello della cooperazione. C'eÁ da

dire peroÁ che tale scenario, anche se molto suggestivo, eÁ ancora fragile

ed ipotizza ± siamo soltanto, peroÁ, a livello di iniziativa e di studio ± ac-

cordi tra le varie Poste nazionali per far nascere sostanzialmente deinet-

work europei da esse stesse costituiti. Un esempio si ha nel settore dei

pacchi, dove eÁ allo studio il cosiddetto progetto EPG (European Parcel
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Group), che ha l'obiettivo di dare vita, a partire dal primo trimestre del

1999 ad una rete europea distributiva per la consegna celere dei pacchi

intracomunitari e l'avvio di un gruppo di lavoro internazionale, al fine

di esplorare le possibili opportunitaÁ per il raggiungimento di un definitivo

salto di qualitaÁ nelle prestazioni del corriere internazionale.

Tutto questo si colloca nello scenario dell'introduzione della moneta

unica e del processo di integrazione europea, nel quale si potrebbe ipotiz-

zare la creazione di una tariffa unica e di un francobollo unico europeo.

Questo scenario, certamente suggestivo, eÁ in questo momento sicura-

mente piuÁ teorico ed in ipotesi rispetto a quello concreto, aggressivo, com-

merciale posto in essere dalle varie Poste europee, le quali acquisiscono

anche in Italia delle presenze molto significative di carattere commerciale

attraverso recenti acquisti, come quelli ± per esempio ± compiuti sia dalla

Posta olandese che da quella tedesca.

Il questo contesto si collocano anche le riflessioni di carattere istitu-

zionale. In modo particolare, una domanda che scaturisce dal piano d'im-

presa eÁ quella che si creino le condizioni esterne, che abbiamo chiamato

esogene, al piano d'impresa, riguardanti regole e problemi di ordinamento,

che non dipendono dagli amministratori della societaÁ, condizioni essen-

ziali percheÁ tale piano si possa realizzare.

In via sintetica, possiamo dire che per la costruzione di un'impresa

occorrono, in concreto, almeno due condizioni. In primo luogo, occorrono

capacitaÁ ed uomini d'impresa; a tal proposito, sotto la direzione dell'am-

ministratore delegato, si sta formando un gruppo dirigente affermato, pre-

parato e motivato. Crediamo che l'azienda si stia strutturando anche attra-

verso un assetto organizzativo idoneo a gestire le sfide d'impresa che avraÁ

di fronte nei prossimi anni. EÁ questo un aspetto che il dottor Passera illu-

streraÁ nel corso del suo intervento.

Come seconda condizione, occorrono anche verso l'esterno regole

normative d'impresa; in sostanza occorre, cioeÁ, eliminare gradualmente

quell'insieme di tradizionali lacci e lacciuoli che hanno condizionato nel

sistema pubblicistico l'operativitaÁ e l'azione di quella che era un'ammini-

strazione dello Stato e che, quindi, non aveva una finalitaÁ strettamente im-

prenditoriale.

Vorrei sottolineare alla vostra attenzione di legislatori due aspetti in

particolare che verranno appunto al vostro esame ± come crediamo ± nei

prossimi giorni e mesi. Il primo aspetto eÁ quello relativo alla trasposizione

nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria in materia postale.

Tale direttiva, la n. 97/67/CE, eÁ stata adottata dal Consiglio europeo e

dal Parlamento europeo il 15 dicembre 1997, pubblicata nel gennaio

1998 (quindi in coincidenza con la trasformazione in Italia dell'ex Ente

Poste in societaÁ per azioni) e il suo recepimento ± come sappiamo, i ter-

mini sono ordinatori ± eÁ previsto nel febbraio 1999 (pertanto, da qui a tre

mesi).

In questa sede occorre sottolineare come l'atto di recepimento di que-

sto provvedimento comunitario assuma oggi carattere di assoluta urgenza,

nella necessitaÁ della fissazione di un perimetro della riserva idoneo a co-
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prire i costi dell'universalitaÁ a tutela dell'esclusivitaÁ della riserva stessa,

manifestando altresõÁ il timore che il mancato rispetto della scadenza del

prossimo febbraio possa procurare grave nocumento all'azienda e all'inte-

resse nazionale.

In questo momento l'equilibrio tra gli obblighi di socialitaÁ e gli oneri

di universalitaÁ non eÁ fissato con assoluta precisione nel nostro ordina-

mento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, in particolare sotto quelli

preoccupati degli amministratori di Poste Italiane SpA. Infatti, in questo

contesto di indeterminatezza di regole, dovuta al fatto che la direttiva

non eÁ stata ancora recepita nel nostro ordinamento, il rischio che abbiamo

di fronte eÁ quello di una sorta di liberalizzazione di fatto, molto vicina al

«far west» di altri settori di competenza di questa Commissione. Quindi, eÁ

un contesto di liberalizzazione di fatto in cui gli operatori possono inse-

rirsi e in qualche caso operare, avvalendosi di alcune vecchie concessioni

lasciate dall'allora Ministero delle poste, anche in settori che dovrebbero

essere riservati all'operatore postale nazionale, cioeÁ a quel soggetto a

cui fare carico di un obbligo di copertura di tutto il territorio nazionale

e, quindi, di un obbligo di socialitaÁ.

Il rischio che abbiamo di fronte eÁ quello che si creino, in collega-

mento con le Poste olandesi e tedesche, come prima accennavo, dei net-

work nel territorio urbano che lascino, a carico della posta italiana, gli

oneri di socialitaÁ riguardanti 7.000 comuni su 8.000, cioeÁ la collettivitaÁ

in senso lato. L'esigenza di fissare le regole diventa assolutamente deter-

minante, Questa Commissione saraÁ, quindi, chiamata a breve dall'azione

propositiva del Governo ad un compito che riteniamo estremamente ur-

gente ed importante.

La seconda questione di rilievo normativo, su cui questa Commis-

sione saraÁ chiamata ± come crediamo ± ad esprimere le sue valutazioni

di carattere normativo, eÁ quella che attiene al superamento della vecchia

normativa del codice postale. La Commissione sa bene, soprattutto per

la sua competenza nel campo delle telecomunicazioni, che mentre in

tale settore quel codice eÁ stato ampiamente abrogato e superato da norma-

tive che questa stessa Commissione ha concorso ad adottare ed altre sta

valutando, invece nel settore postale quella normativa in gran parte con-

tiene una serie di vincoli e di limitazioni operative che, dal punto di vista

imprenditoriale, quest'azienda deve superare.

Occorre valutare positivamente il fatto che il Governo abbia intro-

dotto, nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, l'articolo

31, comma 4, che propone di adottare un decreto legislativo, entro tre

mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria, che modifichi il codice

postale. Confidiamo che questo processo si svolga rapidamente.

Concludo il mio intervento richiamando, infine, la vostra attenzione

su tre aspetti del processo di ridefinizione, completamento istituzionale

e di transizione che abbiamo avviato e che stiamo oggi vivendo.

Il primo aspetto riguarda l'esigenza e l'urgenza, che avvertiamo come

azienda, di definire insieme al Governo ed alle organizzazioni sindacali un
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protocollo d'intesa, volto a coinvolgere anche le forze sindacali in questo

importante processo di trasformazione.

Il secondo aspetto che segnaliamo eÁ quello relativo alla valutazione

di compatibilitaÁ rispetto alle regole adottate dai trattati dell'Unione euro-

pea e all'eventuale esistenza dei cosiddetti aiuti di Stato che l'allora Ente

Poste Italiane ha o avrebbe ricevuto dallo Stato italiano.

Su questo aspetto vi eÁ un'indagine in corso che ± tengo a sottoli-

nearlo ± eÁ stata da noi accolta in modo costruttivo, ossia come un occa-

sione opportuna per accompagnare il processo di riassetto e di riorganiz-

zazione dell'azienda in un confronto costante con la Commissione

europea, che viene ad interpretare il ruolo di sede di alta vigilanza su

un processo di forte ristrutturazione aziendale come quello previsto dal

nostro piano d'impresa, che fra breve verraÁ illustrato dal dottor Passera.

L'ultimo aspetto riguarda le vicende di carattere ordinamentale, ossia

quelle relative alla transizione verso la forma della societaÁ per azioni, che

si deve completare entro il 31 dicembre del corrente anno con la fissa-

zione, da parte del Ministero del tesoro, del capitale sociale; cosõÁ recita

la legge assumendo quindi che l'attuale capitale della societaÁ sia ancora

transitorio. Da questo punto di vista eÁ stato per noi motivo dõÁ grande con-

forto sapere che questa mattina la Camera dei deputati ha approvato un

disegno di legge concernente l'apporto al patrimonio della societaÁ di cre-

diti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'Ente Poste Italiane,

ma in realtaÁ derivanti da rapporti interni fra il Ministero e l'ex ammini-

strazione delle poste. Questo disegno di legge passeraÁ ora all'esame del

Senato e confidiamo che saraÁ approvato con sollecitudine e tempestivitaÁ,

in modo da completare il processo di transizione necessario affincheÂ sin

dal 1ë gennaio 1999 tutti gli aspetti costituenti della societaÁ per azioni

siano legislativamente determinati.

Lascio ora la parola al dottor Passera per l'illustrazione del piano

d'impresa.

PASSERA. Signor Presidente, onorevoli senatori, il piano d'impresa eÁ

un documento ponderoso che tenteroÁ di riassumere cercando di seguire il

filo logico che eÁ stato percorso nel redigerlo.

L'indice di tale piano eÁ giaÁ sintomatico del lavoro che abbiamo vo-

luto compiere: il piano non parte da ipotesi e speranze ma dalla compren-

sione e dalla rappresentazione onesta ± cosõÁ crediamo ± dei problemi at-

tuali che, come potrete constatare, sono molto rilevanti; eÁ necessario

pertanto comprenderli nella loro portata per poter poi definire quali de-

vono essere le azioni necessarie ad affrontarli.

Il secondo capitolo del piano chiarisce quali siano gli obiettivi dello

stesso, mentre nel terzo capitolo ± come ha anticipato il presidente Cardi ±

vengono illustrate delle regole; le Poste infatti non sono un'azienda pri-

vata che opera in un mercato totalmente privo di vincoli, ma sono un'a-

zienda che lavora in un contesto di regole normative e di vincoli che de-

vono essere, quanto meno, definiti: eÁ inutile assicurare che faremo

qualcosa se non eÁ chiaro quali regole dovremo rispettare.
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Nel piano eÁ quindi ipotizzata una serie di regole, che vi illustreroÁ, ri-

guardanti, tra gli altri aspetti, la concorrenza e gli oneri sociali che dob-

biamo sostenere.

Il piano prosegue secondo un ragionamento logico di tal genere: dopo

aver spiegato chi siamo e quale sia la situazione, dopo aver illustrato gli

obiettivi inserendoli in un determinato contesto di regole, nel capitolo 4 si

definisce il nuovo modello organizzativo che intendiamo adottare, chia-

rendo cosõÁ che tipo di azienda vogliamo costruire.

Nel capitolo 5 sono indicati i principali progetti di risanamento e di

rilancio elaborati per ognuna delle divisioni, ossia delle unitaÁ organizza-

tive dell'azienda. Il piano si conclude con il capitolo 6, contenente le pre-

visioni dei risultati.

Passando all'analisi dei singoli capitoli, per quanto riguarda la situa-

zione di partenza bisogna innanzi tutto affermare un dato, forse ovvio, ma

che dobbiamo, almeno al nostro interno e con tutti i nostri interlocutori,

chiarire con precisione: le Poste Italiane rappresentano una delle principali

infrastrutture di servizi del paese.

Tutti gli Stati del mondo hanno investito enormi quantitaÁ di denaro

per dotarsi di una infrastruttura di trasporti e di comunicazioni che ser-

visse sia ai privati che alle aziende e quasi tutti ci sono riusciti. Noi pos-

siamo per ora solo prendere atto della rilevanza delle dimensioni delle Po-

ste Italiane e confermare l'importanza di tale infrastruttura: non passiamo

ancora peroÁ ± come vedremo ± dichiararci all'altezza delle aspettative.

Innanzi tutto, le Poste Italiane sono un'azienda che produce transa-

zioni per milioni di miliardi di lire; rappresentano infatti la componente

piuÁ importante del «sistema dei pagamenti» nel nostro paese: come avroÁ

modo di ribadire, le Poste compiono pagamenti in numero piuÁ che doppio

di quanto faccia l'intero sistema bancario; si tratta quindi di una struttura

fondamentale per i pagamenti tra privati ed aziende.

In secondo luogo, le Poste sono un'azienda molto rilevante in termini

di ricavi (12.000 miliardi di lire), anche se questa cifra non eÁ ancora suf-

ficiente per coprire i costi di tutta la sua struttura. Hanno inoltre moltis-

simi dipendenti (185.000), e questo numero si colloca in un'ordine di evi-

denza coerente con la dimensione che aziende di questo tipo devono

raggiungere per assicurare il cosiddetto «servizio universale» (spiegheroÁ

successivamente cosa questo aspetto comporta in termini di costi e di im-

pegno).

Le Poste sono, inoltre un importante potenziale network di distribu-

zione; certamente non potranno esserlo effettivamente fino a quando

non saranno informatizzate, peroÁ potenzialmente rappresentano un'impor-

tantissima rete di distribuzione di prodotti e di servizi.

Le Poste sono poi una grande macchina operativa: hanno 130 centri

operativi di smistamento, che significano 130 stabilimenti di dimensioni

piccole-medie-grandi dove si smistano e lavorano le diverse categorie di

invii.

Le Poste, infine, utilizzano un'enorme flotta di veicoli (20.000) pro-

pri e di terzi.
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Un'altro aspetto che non puoÁ essere dimenticato, affrontando la tema-

tica della ristrutturazione aziendale, eÁ che le Poste Italiane presentano al

loro interno due grandi aree di attivitaÁ: i servizi postali ed i servizi finan-

ziari. I primi sono rappresentati dai diversi tipi di corrispondenza che tutti

conoscono e che naturalmente, come nel caso di tutti i grandi operatori

postali, coprono distintamente tutti i capitoli dell'offerta postale (corri-

spondenza ordinaria, stampe, raccomandate e assicurate, posta ibrida, pac-

chi, servizi telematici e corriere espresso).

GiaÁ oggi, anche per obblighi di «servizio universale», le Poste sono

una grande realtaÁ anche nel settore dei servizi finanziari. I circa 700 mi-

lioni di pagamenti effettuati annualmente sono piuÁ del doppio di quelli

dell'intero sistema bancario nel suo insieme; con 23 milioni di libretti po-

stali e 16 milioni di buoni postali gestiscono 250.000 miliardi di lire di

risparmio degli italiani; le Poste svolgono poi, per conto delle pubbliche

amministrazioni e dei privati, una serie di servizi, ossia i vaglia (corri-

spondenti ai bonifici bancari) ed i cosiddetti «servizi delegati», quale ad

esempio il pagamento delle pensioni.

Giova aver presente che in termini di fatturato i due grandi comparti

di servizio in cui sono divise le Poste quasi si equivalgono; l'affermazione

che si sente talvolta secondo cui «la Posta vuol diventare banca» non tiene

conto che le Poste svolgono giaÁ attualmente una serie di importanti servizi

finanziari che occupano a tempo pieno 60.000 ed a tempo parziale 90.000

persone. GiaÁ oggi, quindi, sono impegnate in questo settore piuÁ persone di

quante non lo siano nei primi tre grandi gruppi bancari italiani; tale set-

tore, inoltre, produce giaÁ oggi quasi metaÁ dei ricavi delle Poste. EÁ chiaro,

la nostra missione istituzionale, la nostra legittimazione, la nostra ragion

d'essere proviene dai servizi postali ed in quel campo dobbiamo misurarci

prioritariamente per soddisfare le esigenze dei privati e delle aziende;

peroÁ, se dobbiamo ristrutturare le Poste, dobbiamo assicurare lavoro, red-

dito e ricavi sia per la metaÁ dei nostri dipendenti che si occupa dei servizi

postali, sia per l'altra metaÁ che giaÁ oggi eÁ impiegata nei servizi finanziari.

Per dare un'ulteriore idea dell'importanza del ruolo delle Poste in

quest'ultimo campo, bisogna considerare che quasi nel 60 per cento dei

comuni italiani o solo le Poste forniscono questi servizi, oppure, oltre al-

l'ufficio postale, vi eÁ un solo sportello bancario e quindi senza le Poste vi

sarebbe una situazione di monopolio assoluto.

L'azienda ha quindi un ruolo molto importante soprattutto in termini

di gestione dei pagamenti e del risparmio.

Il piano d'impresa illustra comunque anche le note dolenti, che ri-

guardano la qualitaÁ dell'offerta ed i risultati ottenuti. La qualitaÁ del servi-

zio postale non eÁ in nessun modo adeguata alle medie che gli altri paesi

europei hanno raggiunto ormai da alcuni anni. Intendiamoci: molti altri

paesi presentavano situazioni simili alla nostra dieci anni fa, ma con inve-

stimenti rilevantissimi e con un grande impegno pluriennale hanno risolto

la situazione. Per darvi un'idea, nel settore del corriere ordinario, ossia

delle normali lettere, la posta arrivata a destinazione entro due giorni dal-

l'invio (tale dato in termini postali viene indicato come J+2) eÁ in Italia il
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20 per cento in meno rispetto alla media europea: in Europa infatti il 90

per cento delle lettere arriva entro due giorni, mentre in Italia ne arrivano

meno del 70 per cento.

Per quanto riguarda il corriere prioritario, ossia la posta che dovrebbe

arrivare in percentuale significativa entro il giorno successivo ed entro due

giorni al 100 per cento, il servizio eÁ disponibile negli altri grandi paesi

europei (dove costituisce la regola), ma non ancora offerto da Poste Ita-

liane; come diroÁ successivamente, questo eÁ uno dei progetti previsti nel

piano.

La distanza di performance eÁ ancora maggiore nel settore dei pacchi:

la percentuale di consegna in quattro giorni eÁ quasi doppia nella media

europea.

La distanza di risultati qualitativi eÁ ancora piuÁ clamorosa nel settore

del traffico internazionale: il corriere in ingresso in Italia impiega media-

mente sette giorni per arrivare a destinazione (la media in altri paesi eu-

ropei eÁ di tre giorni circa), quello in uscita impiega mediamente cinque

giorni (la media europea eÁ tre giorni circa).

La qualitaÁ dei sistemi di gestione eÁ ancora inadeguata: il livello di

informatizzazione esistente non consente una sufficiente separazione con-

tabile. Non disponiamo ancora di tutti gli elementi necessari, che avremo

parzialmente entro il 1999, per capire come si compongono i risultati a

livello di prodotti e di singoli servizi. Su 14.000 sportelli, solo 1.200

sono collegati in rete e meno di 2.000 sono dotati di personal computer:

vi eÁ dunque un'elevata manualitaÁ nello svolgimento di tutte le funzioni e

sussistono problemi di comunicazione tra gli scarsi sistemi informativi di-

sponibili.

L'andamento economico dell'azienda mostra una tendenza preoccu-

pante: calano generalmente i volumi e crescono i costi operativi. Per

quanto riguarda la produttivitaÁ fuori mercato, i ricavi per dipendente am-

montano a circa la metaÁ di quelli delle Poste tedesche o francesi. Quando

in un'azienda i ricavi riescono appena a coprire il costo del lavoro non c'eÁ

spazio per coprire altri costi, per effettuare investimenti e per produrre

utili. Questo circolo vizioso ha comportato un peggioramento sul piano

dei risultati operativi e degli oneri finanziari. Considerando tutte le voci

che sono al di sotto del risultato gestionale, escluse le partite straordinarie,

le perdite dell'azienda superano i 2.000 miliardi l'anno. Nel valutare gli

andamenti occorre peroÁ considerare alcuni fattori esterni: la remunera-

zione dei servizi resi alla pubblica amministrazione negli ultimi anni si

eÁ ridotta di circa 1.000 miliardi.

Quando un'azienda perde piuÁ di 2.000 miliardi l'anno consuma rapi-

damente e riserve di liquiditaÁ. Nel predisporre il piano d'impresa abbiamo

pertanto programmato interventi di indebitamento, aumenti di capitale e

operazioni di autofinanziamento per fronteggiare le necessitaÁ urgenti e

di medio periodo.

Per quanto riguarda il futuro, i nuovi sistemi di comunicazione e le

nuove tecnologie stanno soppiantando i prodotti tradizionali: la nostra ri-

sposta consiste nella creazione di nuovi servizi. Il nostro mercato eÁ alta-
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mente competitivo percheÁ eÁ il piuÁ liberalizzato d'Europa: in nessun grande

mercato europeo, ove si mantengano gli obblighi del servizio universale,

l'area riservata eÁ cosõÁ ridotta. Nella cosiddetta area riservata sono state

inoltre assegnate 70 concessioni ad altri operatori postali nelle cittaÁ. Esiste

dunque una situazione di crescente concorrenzialitaÁ di cui si avvantag-

giano gli operatori postali internazionali. La concorrenza eÁ un valore in

seÁ e non intendiamo sottrarci alle sue sfide, ma non si puoÁ ignorare che

tanti altri paesi, europei e non, hanno effettuato un'altra scelta per rilan-

ciare le poste. In base alla direttiva europea n. 67 del 1997, entro il

2003 tutti i settori dovranno essere liberalizzati.

Anche ipotizzando scenari futuri non pessimistici, le proiezioni eco-

nomiche, in assenza degli interventi previsti nel piano d'impresa, preve-

dono perdite tra i 2.000 e i 3.000 miliardi l'anno tra il 1998 e il 2002.

Il trend negativo comporterebbe nel 2002 un indebitamento superiore ai

7.000 miliardi: se cosõÁ fosse, prima di giungere a tale importo si dovreb-

bero portare i libri in tribunale. Dobbiamo invertire questa tendenza e re-

cuperare le perdite attraverso i progetti di risanamento e di rilancio.

Il nostro obiettivo prioritario consiste nel garantire servizi postali di

qualitaÁ europea, sia nell'area riservata sia in quella liberalizzata. EÁ nostro

compito assicurare il servizio universale e non intendiamo venir meno a

questo compito.

Il secondo obiettivo consiste nel riportare l'azienda all'utile o almeno

in una situazione di equilibrio: il paese non puoÁ permettersi un'azienda

con circa 2.000 o 3.000 miliardi di perdite annue e l'Unione europea

non consentirebbe comunque di coprirle a pieÁ di lista.

Il terzo obiettivo indicato nelle nostre norme istitutive eÁ lo sviluppo

di condizioni tali da rendere la societaÁ per azioni Poste Italiane «quota-

bile». SpetteraÁ ovviamente al Governo e al Parlamento decidere se priva-

tizzare o no l'azienda, ma eÁ nostro dovere rendere praticabile l'opzione

della privatizzazione, una possibilitaÁ attualmente inesistente anche sul

piano teorico, dal momento che l'azienda perde 2.000 miliardi all'anno.

Come dicevo, gli obiettivi vanno collocati in un contesto di regole. A

pagina 20 del piano d'impresa sono riportati i tre capitoli delle regole, che

riguardano la concorrenza sul mercato, la trasparenza nei rapporti con la

pubblica amministrazione e la trasformazione di un ente pubblico ± direi

quasi di una pubblica amministrazione, anche se di strada ne eÁ stata fatta

in questi anni ± in un'azienda.

Concorrenza sul mercato (pagina 21 del piano d'impresa) vuol dire

che prendiamo atto che il mercato postale italiano eÁ giaÁ in pratica total-

mente liberalizzato, nel senso che la corrispondenza commerciale e le

stampe, il corriere espresso, i pacchi e i servizi finanziari sono per defini-

zione dei settori nei quali non vi eÁ difesa monopolistica o di riserva nei

nostri riguardi. Nella corrispondenza ordinaria e nelle raccomandate e as-

sicurate esiste una forma di riserva che, come in tutti gli altri paesi, do-

vrebbe contribuire a pagare gli oneri del servizio universale. Occorre

fare attenzione, percheÁ questa eÁ innanzi tutto un'area relativamente ridotta

rispetto agli altri grandi paesi (meno della metaÁ del mercato postale to-
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tale). Tuttavia, cioÁ che piuÁ importa eÁ che giaÁ all'interno di quest'area ci

sono 70 concorrenti con specifica concessione; quando in un settore si

hanno 70 concorrenti eÁ difficile dire di avere un monopolio: quantomeno

si ha un mercato parzialmente aperto, e anche questo lo saraÁ totalmente

entro il 2003.

A pagina 22, sempre del piano d'impresa, diciamo che questa situ-

zione di concorrenza sul mercato la prendiamo come tale. Ci impegniamo

a garantire la separazione contabile: ci impegniamo ad evitare in ogni

modo sussidi incrociati tra settori di attivitaÁ riservati e non riservati, nel

senso cioeÁ che prodotti dell'area riservata possano andare a favorire con

i loro proventi settori invece in concorrenza.

Non chiediamo nessun vantaggio, ma neanche nessuna penalizza-

zione: chiediamo, invece, di poter operare da impresa nei mercati libera-

lizzati. Se dobbiamo acquistare un'azienda per raggiungere determinate di-

mensioni o fare delle campagne commerciali o certe politiche di prezzo

per essere competitivi, non accettiamo piuÁ che ci si chieda il motivo

per cui lo facciamo. Le Poste nei settori liberi ± in pratica quasi tutti ±

devono potersi comportare da libera azienda. Naturalmente non chiediamo

niente che possa andare a finire sulle spalle del consumatore a causa della

nostra inefficienza. Nei settori riservati, anche dove in perdita, non chie-

diamo di aumentare le tariffe; anzi, proponiamo una serie di riduzioni

per il mondo delle aziende, percheÁ non eÁ pensabile che nostre inefficienze

vengano coperte con richieste di aumenti tariffari. Naturalmente nei mer-

cati liberi non si parla di tariffa ma di prezzo, ed il prezzo lo fa il mercato.

Dove cioÁ non avviene, non chiediamo ± lo ripeto ± alcun aumento di ta-

riffe.

A pagina 23 eÁ affrontato il tema del rapporto con la pubblica ammi-

nistrazione. PoicheÁ abbiamo ancora tutta una serie di commistioni, di

flussi di tesoreria e non si sa sempre dove finiscono i soldi delle Poste

e dove cominciano quelli del Tesoro e viceversa, il piano d'impresa defi-

nisce una serie di regole e di meccanismi operativi per operare totale chia-

rezza e trasparenza.

Al posto dei rapporti di tesoreria con lo Stato, chiediamo di avere dei

rapporti di conto corrente con data contabile e data valuta, in modo da sa-

pere in ogni momento di chi sono i soldi, gli interessi e chi ne risponde.

Introduciamo due concetti per tutti i servizi resi dalla Posta alla pub-

blica amministrazione. Per tutti i servizi dove non siamo gli unici fornitori

chiediamo di ricevere il prezzo di mercato; se paghiamo, cioeÁ, delle pen-

sioni per il Ministero del tesoro, questo ci deve corrispondere cioÁ che

l'INPS daÁ alle banche per pagare lo stesso tipo di pensione. Dove invece

non c'eÁ un riferimento di mercato, percheÂ nessuno svolge il servizio uni-

versale, nessuno apre l'ufficio nella frazione di montagna o porta in giro a

tariffe agevolate i giornali, allora deve subentrare il criterio del «costo ef-

ficiente». Diciamo al nostro regolatore, al nostro azionista e alla nostra

controparte di valutare insieme qual eÁ, anche secondo standard europei,

il costo efficiente per svolgere quel ruolo. Anche se tale costo eÁ superiore

a quello che oggi sosteniamo a causa della nostra inefficienza, non chie-
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diamo tutto, ma solo il rimborso dei costi efficienti necessari a svolgere i

compiti sociali che ci vengono richiesti.

A pagina 24 sono riportati due esempi. Sosteniamo una perdita per

tariffe agevolate a editoria e non-profit di almeno 1.100 miliardi. Non en-

triamo nel merito della scelta politica; eÁ in questo caso una prerogativa del

Governo e del Parlamento, che hanno deciso di non far pagare la posta a

determinati soggetti; noi chiediamo allo Stato semplicemente di concor-

rere alla copertura dei costi efficienti; non chiediamo, quindi, 1.100 mi-

liardi, ma dimostriamo con cifre alla mano che, anche se fossimo effi-

cienti e se applicassimo le tariffe degli altri paesi europei, dovremmo

avere almeno 600 miliardi di copertura.

Per quanto riguarda il servizio universale, per le decine di migliaia di

zone di recapito o le migliaia di uffici postali che non coprono i propri

costi, che comportano una perdita di 1.000 miliardi, chiediamo solo di

concorrere con la somma di circa 500 miliardi, tenendoci il compito di

coprire con crescita ed efficienza il resto della perdita. Dico cioÁ solo

per spiegare che il piano d'impresa non prevede di scaricare la nostra per-

dita ad altri: noi sopportiamo la nostra perdita per la parte di inefficienza,

che dobbiamo migliorare, ma chiediamo un rimborso di quella parte che

rappresenta un effettivo costo sostenuto per contro di altri.

A pagina 25 viene delineato un discorso relativo ai comportamenti

interni: si tratta del cosiddetto cambiamento culturale, che impiegheraÁ

anni ad essere recepito, ma che negli atti di ogni giorno dobbiamo assicu-

rarci di costruire. Talune pubbliche amministrazioni, piuÁ che al risultato,

guardano alla procedura. Una volta rispettato il manuale o il mansionario,

tutto eÁ a posto, mentre noi dobbiamo ragionare in termini di risultato e di

servizio. Dobbiamo arrivare ad una situazione nella quale non si fa piuÁ

carriera per appartenenza o per anzianitaÁ, ma per i risultati raggiunti,

per l'impegno profuso e via dicendo. Sono aspetti che ciascuno di voi a

casa o nella propria azienda conosce molto bene. Quando un grosso appa-

rato burocratico di 120 anni, che non eÁ mai stato misurato in termini di

risultato, deve trasformarsi in un'azienda, deve realizzare tutto questo.

CioÁ vorraÁ dire impiegare molte giornate partecipando a corsi di forma-

zione; assumere un comportamento coerente da parte del manager nella

valutazione delle persone; prendere decisioni difficili e magari non rispet-

tare le aspettative di coloro che ritengono sufficiente il passare del tempo

per salire di carriera: aziendalizzazione significa tutto cioÁ.

Per quanto riguarda il tipo di azienda, a pagina 27 del piano d'im-

presa riassumiamo quali sono i principali cambiamenti posti in essere.

Come tutte le pubbliche amministrazioni o gran parte di esse, questa

era un grande corpo dove, non essendo definite le responsabilitaÁ all'in-

terno, ma essendo semplicemente condivise, non si sapeva chi fosse il re-

sponsabile e di che cosa. Essendo tutti responsabili di tutto, percheÂ l'a-

zienda non era suddivisa per singoli settori in relazione ai prodotti ed ai

servizi offerti, nessuno di fatto rispondeva in termini di responsabilitaÁ.

Come illustreroÁ successivamente in modo piuÁ approfondito, abbiamo

creato delle divisioni, ossia delle aziende nell'azienda, senza, chiaramente,
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aver dato vita con cioÁ a singole societaÁ per azioni. Lo scopo di tale ripar-

tizione eÁ quello di assicurare che, entro qualche mese, nell'ambito del

gruppo che deve rimanere unico, ciascun servizio abbia un chiaro respon-

sabile che ne risponda.

Caratteristica del modello precedente era anche l'accentramento deci-

sionale, classica malattia delle grandi organizzazioni, che comporta tra

l'altro lentezza nelle decisioni e mancanza di risposte per i clienti; vo-

gliamo superare tale situazione e fare in modo che il centro definisca le

regole che si devono poi applicare a livello locale.

L'organizzazione precedente presentava inoltre molti livelli gerar-

chici e operativi e cioÁ comportava, fra l'altro, che il cliente era estrema-

mente lontano da chi effettivamente assumeva le decisioni. Stiamo per-

tanto eliminando alcuni di tali livelli, come poi mostreroÁ.

Per quanto riguarda la nuova struttura di vertice delle Poste, l'azienda

operativa eÁ stata distinta in tre divisioni: macrodivisione servizi postali,

divisione rete territoriale e divisione servizi finanziari (la rete, costituita

dagli sportelli e dai postini, serve sia ai servizi postali che a quelli finan-

ziari).

Abbiamo inoltre individuato otto funzioni centrali che assicurano i

servizi e le regole per tutti. EÁ infatti ovvio che, ad esempio, le regole

sul personale devono essere uniche a livello aziendale (anche se poi de-

vono essere applicate a livello locale) e che, analogamente, gli acquisti de-

vono avere un garante della correttezza delle procedure. Una cosa quindi

sono le regole, un'altra la loro applicazione.

Non mi soffermo sulle funzioni relative alle relazioni esterne con le

varie constituency esterne all'azienda, che troverete indicate piuÁ specifica-

tamente nel piano d'impresa.

La macrodivisione servizi postali eÁ stata divisa in cinque grandi aree

di prodotto, costituite dalle divisioni corrispondenza, pacchi, corriere

espresso, comunicazioni elettroniche e filatelia. Tale suddivisione eÁ neces-

saria percheÂ una cosa eÁ la corrispondenza, che deve disporre della logi-

stica necessaria per assicurare la qualitaÁ della trasmissione delle lettere

e delle stampe, ed un'altra cosa sono i pacchi, che necessitano di una lo-

gistica diversa; il corriere espresso, a sua volta, per scadenze e modo di

operare eÁ molto diverso dalla corrispondenza, per non parlare della diffe-

renza esistente tra le comunicazioni elettroniche (ossia telegrammi, fax, te-

lex ed in futuro Internet) e la filatelia.

Aver identificato queste «aziende nell'azienda» attribuendo alle sin-

gole divisioni specifiche responsabilitaÁ, ci consente di mettere progressiva-

mente i relativi responsabili in condizione di gestire la propria divisione e

di rispondere di quanto producono; cioÁ dovrebbe non solo determinare la

possibilitaÁ di identificare precise responsabilitaÁ all'interno dell'azienda,

ma anche, come di solito accade in questi cambiamenti, produrre spinte

verso il miglioramento.

Per quanto riguarda la struttura territoriale abbiamo eliminato alcuni

livelli organizzativi non piuÁ necessari.
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Come accennato, il capitolo 5 contiene i progetti presentati da cia-

scuna divisione, di cui la stessa deve rispondere. Questi progetti natural-

mente cambiano nel tempo, nel senso che se ne aggiungono continua-

mente di nuovi.

Oltre ai progetti che riguardano ciascuna divisione, ne esistono alcuni

che impegnano l'intera macrodivisione dei servizi postali: il principale eÁ il

progetto del nuovo codice di avviamento postale. Attualmente il CAP non

permette di identificare tutte le zone di recapito e di individuare gli even-

tuali grandi clienti, ossia gli utilizzatori piuÁ importanti; con il nuovo CAP

che introdurremo l'anno prossimo saraÁ possibile identificare, fin dall'indi-

rizzo, il postino finale o il grande cliente.

Nel piano d'impresa sono elencati i principali progetti della divisione

corrispondenza: il primo eÁ la semplificazione del portafoglio. Esistono at-

tualmente migliaia di combinazioni fra prodotti e tariffe ed intendiamo

semplificarle riducendole a poche decine, percheÂ nel tempo si sono accu-

mulati molti prodotti o sottoprodotti non piuÁ rilevanti ed eÁ importante in-

vece fornire un'offerta chiara.

EÁ prevista poi la riprogettazione del corriere ordinario: si intende as-

sicurare che almeno l'80-85 per cento (per arrivare poi al 90 per cento)

delle lettere ordinarie arrivi entro tre giorni dall'invio.

Il progetto dell'introduzione del corriere prioritario dovraÁ essere at-

tuato dalla primavera prossima. L'Italia dovraÁ avere per quella data un si-

stema che consenta di far giungere a destinazione almeno il 70-80 per

cento della posta inviata con il corriere prioritario il giorno successivo al-

l'invio e di assicurare che sia tutta consegnata entro il giorno seguente. Il

progetto eÁ giaÁ in corso di sperimentazione, ma serviranno ancora almeno

cinque mesi di pesante lavoro: eÁ necessaria una rete aerea notturna che

lavori con dei termini molto vincolanti e purtroppo non eÁ abitudine della

nostra azienda lavorare con questo rigore. Entro pochi mesi pensiamo co-

munque di poter introdurre tale servizio; ma ad ogni modo, lo avvieremo

solo quando saremo convinti di poterlo assicurare con efficienza.

Altro progetto eÁ il tracking & tracing per raccomandate e assicurate:

con esso si intende che entro la fine dell'anno prossimo dovraÁ essere pos-

sibile sapere in ogni momento dove si trova la propria raccomandata me-

diante un sistema informatico, ormai abbastanza diffuso in altre parti del

mondo, non complesso, ma sicuramente di grandi dimensioni; ognuno

deve poter sapere, connettendosi ad un terminale o telefonando, se la

sua raccomandata eÁ in trasporto o in consegna, se sia stata giaÁ consegnata

e, se non lo eÁ stata, per quali ragioni.

Altro progetto della divisione corrispondenza eÁ la specializzazione e

l'integrazione della logistica: fino ad oggi la responsabilitaÁ di tutti i centri

di smistamento e dei sistemi di trasporto era suddivisa fra le varie regioni,

quindi nessuno aveva la responsabilitaÁ della qualitaÁ della logistica nel suo

insieme. Adesso la logistica della corrispondenza, quella dei pacchi e

quella del corriere espresso sono invece di totale competenza delle diverse

divisioni e vi eÁ quindi qualcuno che puoÁ ottimizzare a livello nazionale

quanto prima organizzativamente non poteva esserlo.
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I principali progetti della divisione pacchi sono molto simili a quelli

della divisione corrispondenza che ho finora illustrato.

Per quanto riguarda la divisione corriere espresso, abbiamo giaÁ acqui-

stato, contro tutti gli operatori esteri in procinto di fare lo stesso, l'ultima

grande azienda italiana operante in questo settore, la SDA, e ne abbiamo

fatto la capogruppo della nostra attivitaÁ di corriere espresso; la logistica

della SDA ha assorbito quella di Postacelere, che era un piccolo operatore

sul mercato del corriere espresso e che abbiamo specializzato per il mer-

cato dei privati e delle famiglie, mentre la SDA si occupa della parte delle

imprese.

Non mi soffermo sui progetti della divisione comunicazioni elettroni-

che che sono molti, volti non solo a dotare la posta di servizi su Internet,

ma anche alla razionalizzazione dei telegrammi e dei telex. Analogamente,

non mi soffermo sui progetti della divisione filatelia.

Intendo invece sottoporre alla vostra attenzione i progetti della divi-

sione servizi finanziari. Certamente tutta una serie di prodotti che offriamo

non eÁ del tutto adeguata a soddisfare le esigenze della clientela. Ad esem-

pio, i nostri conti correnti non consentono ancora neÂ di emettere assegni

che possano essere negoziati dappertutto (anche se abbiamo concluso re-

centemente un accordo con l'ABI in tal senso) neÂ di disporre di una carta

di credito o di una carta di pagamento; questi problemi saranno peroÁ ri-

solti entro poco tempo.

Dev'essere messa a punto anche una parte delle offerte, sia per le im-

prese, soprattutto nel campo dei pagamenti, sia per la pubblica ammini-

strazione, in particolare nel campo delle tesorerie.

L'informatizzazione totale eÁ il problema principale che dev'essere ri-

solto entro poco tempo. Abbiamo delle idee e delle iniziative su cui

stiamo lavorando per dotare entro pochi mesi il nostro banco posta di

un sistema informativo sostanzialmente bancario, integrato con sistemi

di banca telefonica. Inoltre, dovremmo dotarci di ATM, ossia di cash di-

spenser, come tutte le banche, altrimenti i nostri clienti, soprattutto quelli

che operano in zone prive di alternative bancarie, saranno sempre dei cor-

rentisti di serie B. Stiamo inoltre rivedendo tutte le procedure operative e

creando una rete di vendita ad hoc; in azienda, infatti, le funzioni di mar-

keting e di vendita praticamente non esistevano, mentre ogni divisione

adesso ha il suo marketing di prodotto ed ogni zona geografica ha la

sua struttura di vendita per i grandi clienti.

Per quanto riguarda i progetti della divisione rete territoriale, il piuÁ

importante eÁ senz'altro il nuovo piano sportelli: dobbiamo infatti interve-

nire in quelle zone d'Italia che non sono ancora sufficientemente coperte e

dobbiamo razionalizzare la nostra presenza dove vi eÁ un eccesso di coper-

tura, naturalmente rispettando l'impegno ad essere presenti in ogni paese

ed in ogni quartiere delle cittaÁ; gli sportelli dovranno inoltre essere archi-

tettonicamente adeguati, percheÂ sempre meno rispondono alle esigenze

della clientela. Vi eÁ poi un progetto di riorganizzazione degli sportelli mi-

nori, su cui stiamo lavorando insieme a varie amministrazioni regionali
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per evitare la chiusura di sportelli che non riescono a sostenersi autonoma-

mente.

La parte della divisione rete territoriale che si occupa del recapito ha

da gestire, tra gli altri, un complesso progetto di motorizzazione del reca-

pito: oggi solo una minoranza estrema dei nostri postini dispone di un

mezzo meccanico, gli altri sono costretti ad usare il proprio o non ne di-

spongono affatto; stiamo pertanto lavorando per assicurare un mezzo a

motore per una larga maggioranza dei nostri operatori. Minimizzeremo

l'onere per l'Azienda attraverso formule molto convenienti di noleggio.

Per quanto riguarda la direzione risorse umane, occorre fare il censi-

mento delle competenze e potenzialitaÁ, disegnare sentieri di carriera e

mettere a punto rilevanti programmi di formazione professionale, sia di

tipo tecnico, che commerciale, che manageriale. In uno scenario di ag-

guerrita concorrenza, solo degli specialisti possono farcela.

I principali progetti tecnologici riguardano l'informatizzazione degli

uffici postali e il collegamento in rete di tutte le unitaÁ; a livello centrale

stiamo introducendo un sistema informativo amministrativo che si chiama

SAP. Il progetto fondamentale per il controllo di gestione riguarda la se-

parazione contabile e la contabilitaÁ analitica.

Per quanto concerne la direzione immobiliare, occorre un lavoro

enorme sia per adeguare gli sportelli sia per valorizzare il patrimonio, an-

che al fine di creare risorse per finanziare gli investimenti.

Ogni divisione o direzione della nuova azienda ha in gestione una de-

cina di progetti che saranno sottoposti a controlli periodici dei risultati. I

progetti procedono in parallelo, sebbene i piuÁ urgenti, che riguardano il

corriere prioritario, l'informatizzazione della rete e il sistema informativo

del banco-posta, godano di un binario preferenziale. Nel campo delle pro-

cedure e dei sistemi informativi, una delle difficoltaÁ ± dovremo in tempi

brevi trovare soluzioni originali ± riguarda la dotazione di sistemi non tra-

dizionali di colloquio con la clientela: dobbiamo cioeÁ rendere in nostri ser-

vizi acquistabili o attivabili tramite il telefono o via Internet. Nel piano

pubblico non siamo entrati nel merito dei singoli prodotti, delle campagne

e delle iniziative commerciali: sarebbe contrario agli interessi dell'azienda

comunicare ai concorrenti le specifiche mosse che intendiamo fare e che

si modellano su esigenze nuove.

Le proiezioni economiche, nell'ipotesi in cui si realizzino gli inter-

venti giaÁ previsti nel piano (e ai quali dovranno aggiungersene altri), in-

dicano risultati a termine positivi. Nell'arco di quattro o cinque anni l'a-

zienda, pur spendendo piuÁ di 4.000 miliardi per investimenti, puoÁ tornare

in una situazione di equilibrio finanziario e non avraÁ bisogno di risorse

patrimoniali ulteriori rispetto a quelle definite.

Il presidente Cardi ha giaÁ detto che eÁ stata realizzata una conversione

di debiti in capitale per sanare, da un punto di vista contabile, una situa-

zione patrimoniale che si era logorata. Gli aumenti di capitale definiti in

sede di costituzione della societaÁ dovrebbero permettere un incremento del

patrimonio aziendale (come illustrato a pagina 51).
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Analizzando il grafico di pagina 52, si capisce che senza il piano

d'impresa l'azienda andrebbe incontro a perdite di circa 2.800 miliardi en-

tro il 2002, che, aggiungendo i maggiori oneri derivanti dai costi per la

formazione e l'incentivazione e gli ammortamenti per i nuovi investi-

menti, salirebbero a circa 3.500 miliardi. Realizzando i nostri interventi

recupereremo circa due terzi delle perdite attraverso l'aumento dei ricavi

(derivante dalla crescita dei volumi, dall'offerta di nuovi servizi e dalla

definizione dei prezzi per servizi sociali o resi alla pubblica amministra-

zione) e circa un terzo attraverso la riduzione dei costi rispetto al tenden-

ziale.

Le previsioni circa l'aumento dei volumi sono attendibili percheÁ in

linea con la previsione di crescita dei singoli mercati La crescita dei vo-

lumi eÁ superiore rispetto all'andamento del mercato laddove pensiamo di

realizzare qualcosa di speciale: ad esempio, l'introduzione del corriere

prioritario, un servizio al momento inesistente, permette di superare la cre-

scita del mercato della corrispondenza.

La crescita del fatturato totale eÁ attendibile, sia percheÁ la crescita dei

volumi eÁ conseguibile sia percheÁ le azioni previste dal piano d'impresa

consentiranno di interromperne il calo. I principali fattori di crescita

sono la formazione, la pubblicitaÁ, il miglioramento della qualitaÁ dei servizi

e della rete di vendita, la chiarezza dei progetti ed il miglioramento dei

sistemi informativi.

I dati relativi al miglioramento della qualitaÁ del servizio di corriere

ordinario e prioritario che intendiamo raggiungere saranno controllati

ogni semestre da enti esterni alle Poste Italiane e diffusi affincheÁ l'opi-

nione pubblica possa conoscerli.

Non chiediamo una riduzione significativa del costo del personale ma

una sua stabilizzazione. Il nostro primo obiettivo eÁ la restituzione al paese

di un servizio che attualmente non ha, cercando di evitare che il risana-

mento abbia ricadute sociali troppo pesanti in termini di posti di lavoro.

Per bloccare il costo del lavoro (e nel contempo aumentare i ricavi e rag-

giungere cosõÁ il pareggio e conseguire utili) occorre ridurre alcune voci

variabili (ad esempio, lo straordinario) e sostituire il lavoro temporaneo

e la copertura del turnover con mobilitaÁ interna. Non si tratta di una ridu-

zione in valore assoluto del costo del lavoro, ma di una migliore utilizza-

zione del personale all'interno dell'azienda.

Nel corso dei prossimi quattro anni gli investimenti ammonteranno a

circa 4.500 miliardi: rispetto ai 30.000 miliardi della Deutsche Post sono

pochi, ma non possiamo fare di piuÁ sulla base dei fondi che presumiamo

di avere. Questo eÁ comunque l'importo minimo per garantire i risultati che

ci proponiamo.

Sono nemici del piano di risanamento e di rilancio i concorrenti che

hanno sempre prosperato sulle nostre inefficienze, coloro che vorrebbero

continuare ad usare le Poste per finalitaÁ diverse da quelle istituzionali, co-

loro che, pur chiedendo risultati da impresa, sono infastiditi dalla nostra

capacitaÁ di muoverci sul mercato e coloro che erano abituati a considerare
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le Poste un'azienda pubblica in cui lo stipendio era assicurato dallo Stato.

Dobbiamo batterci contro questi nemici inviando segnali forti.

Molti progetti avranno effetti nel corso degli anni, ma alcuni grandi

cambiamenti (l'introduzione di un nuovo modello organizzativo, l'infor-

matizzazione dei principali sportelli, il lancio del corriere prioritario e l'in-

troduzione del sistema SAP) saranno visibili giaÁ nel 1999.

Consentitemi di avviarmi alla conclusione con un'affermazione che

puoÁ sembrare retorica ma che il nuovo consiglio di amministrazione

prende sul serio: ci aspetta un lavoro difficile e lungo, ma doveroso per

il paese e per tutti coloro che lavorano in Poste Italiane.

Il piano d'impresa dovraÁ essere aggiornato, modificato, arricchito e

discusso con i sindacati, dai quali abbiamo ricevuto sollecitazioni interes-

santi su alcuni punti. Aggiungeremo cioÁ che ancora manca nel corso dei

prossimi mesi.

Altre poste europee, molti anni fa, si sono trovate in una situazione

simile alla nostra attuale: i loro Governi hanno deciso di impegnarsi molto

e in modo determinato e pertanto, oggi, sono diventate una forza per il

loro paese.

Noi contiamo di fare di questo bene del paese, che eÁ di tutti, un ele-

mento di modernizzazione per l'intero sistema: non possiamo garantire il

risultato, ma certamente possiamo garantire l'impegno.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Cardi e il dottor Passera per la

loro chiara esposizione.

Dichiaro aperto il dibattito.

CASTELLI. Intervengo innanzi tutto per fare due puntualizzazioni.

Per quanto riguarda la prima puntualizzazione, devo dire che ab-

biamo potuto rilevare, anche leggendo tempo fa alcuni quotidiani, che

le Poste ± eÁ un tema che eÁ stato ripreso in questa sede ± hanno avuto

troppi concorrenti e che sono state date troppe concessioni per alcuni ser-

vizi. Vorrei solo ricordare che, se questi concorrenti hanno avuto successo,

eÁ dipeso dal semplice fatto che il povero utente non ha potuto usufruire di

un servizio adeguato dalle Poste italiane. Sono una di quelle persone, in-

fatti, che anni fa si doveva recare a Chiasso per imbucare la propria posta,

per essere certo che arrivasse celermente.

Per quanto riguarda la seconda puntualizzazione, approfitto dell'occa-

sione per dire che le Poste non stanno fornendo quei servizi sociali di una

volta. Ci sono, infatti, molti paesi di montagna dove non solo sono stati

chiusi gli uffici postali, ma dove non viene piuÁ consegnata la posta. Se-

gnalo tale questione percheÂ eÁ molto importante e percheÂ la ritengo uno

dei punti cruciali sui quali le Poste possono far valere il proprio peso

nei confronti dello Stato italiano. Mi spiego in modo migliore.

Riscontro molte analogie del settore postale con quello ferroviario:

entrambi i settori svolgono un compito sociale e procedono mediante un

contratto di servizio con lo Stato. Vorrei chiedervi se avete pensato,

data la trasformazione dell'Ente Poste in societaÁ per azioni, di procedere
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mediante un meccanismo simile a quello del contratto di servizio per ga-

rantire gli scopi sociali dell'azienda.

Non posso non ringraziarvi per il piano d'impresa che ci avete con-

segnato e testeÂ illustrato, percheÂ non solo eÁ estremamente chiaro ed ele-

gante nella sua forma, ma percheÂ eÁ molto ricco di cifre. Ricordo, infatti,

che in questa Commissione sono stati consegnati vari piani di risanamento

di grandi aziende nei quali non era riportato neanche un numero.

Tuttavia, vi devo segnalare una questione che mi lascia molto per-

plesso e che cercheroÁ di spiegare brevemente. Come ho detto prima, rilevo

delle grandi analogie del settore postale con quello ferroviario: le Poste

insieme alle Ferrovie sono ± mi si perdoni il termine, che non eÁ certa-

mente da addebitare a voi ± un grande carrozzone italiano; entrambi gli

enti sono composti da un rilevante numero di addetti; hanno sempre pre-

sentato forti perdite e fornito servizi sempre molto scarsi. Come ci avete

dimostrato, siamo il fanalino di coda. Infine, in ambedue gli enti si riscon-

tra lo strapotere del sindacato.

Nel piano d'impresa che ci avete illustrato vi eÁ un elemento che mi

lascia estremamente dubbioso, che riguarda il personale: non ho infatti

mai visto risanare un'azienda senza una sostanziosa riduzione di perso-

nale. Se avete riscontrato un esempio nella vostra esperienza dimanager,

me lo dovete gentilmente segnalare percheÂ non ne sono a conoscenza. Le

Ferrovie hanno posto in essere un risanamento incredibile e sono soltanto

a metaÁ del lavoro, percheÂ, volenti o nolenti, malgrado l'opposizione anche

in questo Parlamento, dovranno arrivare ± esiste un piano da lungo tempo

± ad un ridimensionamento di 75.000 addetti. Nel piano d'impresa che ci

avete consegnato non eÁ prevista, invece, alcuna riduzione di personale e

questo eÁ l'aspetto che francamente mi lascia molto perplesso.

Pertanto, credo che uno dei nodi fondamentali che le Poste devono

risolvere sia quello dei rapporti con i sindacati, percheÂ ad esempio ±

come sappiamo ± la CISL in tale ente ha sempre fatto il bello e il cattivo

tempo. Vorrei quindi sapere se ritenete di poter arrivare a compiere questa

sorta di miracolo in tale modo, dal momento che ± lo ripeto ± non si eÁ mai

visto il risanamento di una grande azienda italiana o internazionale senza

un sostanzioso ridimensionamento degli addetti. Ho il sospetto che il man-

cato ridimensionamento sia il prezzo da pagare allo strapotere del sinda-

cato all'interno dell'azienda.

Per quanto riguarda gli investimenti previsti nel piano d'impresa, che

rappresentano una speranza, vorrei sapere se eÁ stato posto in essere uno

studio che dimostri quanti ricavi in meno hanno registrato le Poste con

l'introduzione del fax e quanti in meno ne registreranno nei prossimi

anni con l'introduzione dell'e-mail (l'introduzione dell'e-mail saraÁ una ri-

voluzione copernicana, che probabilmente faraÁ morire il fax e forse anche

le stesse Poste).

Vorrei sapere per quale motivo si dovrebbe far sobbarcare all'utente

italiano un servizio di questo tipo a fronte di spese molto forti e a fronte

della liberalizzazione che consentirebbe di usufruire di servizi a costo zero

per il paese.
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LO CURZIO. Il piano d'impresa che ci avete consegnato ed illustrato

richiede una grande attenzione e, in nome di esso, vorrei porre i seguenti

quesiti.

Devo dire che mi eÁ sembrato di ascoltare due illuminati imprenditori,

ma questa volta non di una piccola societaÁ o di una rilevante struttura nel

settore di un servizio che il paese puoÁ fornire esclusivamente attraverso i

privati: mi sembra di aver ascoltato il passaggio da un sistema tolemaico

nel settore dei servizi postali ad una rivoluzione copernicana.

Vorrei soffermare la nostra attenzione solo su una pagina del piano

d'impresa, cioeÁ la pagina 5, relativa alla movimentazione finanziaria an-

nuale di 3 milioni e 600.000 miliardi (sono numeri da brivido). La prima

domanda eÁ la seguente: vorrei sapere quali sono i costi che dovranno es-

sere sostenuti per portare l'azienda ai livelli di quelle operanti nei paesi

piuÁ avanzati d'Europa.

In secondo luogo, vorrei sapere quali sono, al di laÁ della Posta fran-

cese e di quella tedesca, gli ostacoli che a cioÁ si frappongono e che ci

mettono in grande difficoltaÁ.

La terza domanda che volevo formulare eÁ: quali sono le differenze tra

il passato ed il presente?

In fondo noi ci impegniamo per la societaÁ civile; se ci fosse un uomo

di alta e spiccata sensibilitaÁ religiosa direbbe: «per l'Uomo»; io peroÁ non

uso quest'espressione percheÂ forse farei ridere qualcuno. Vorrei dunque

capire percheÂ negli anni '70, appena venti anni fa, le Poste avevano una

loro funzionalitaÁ e, nonostante la percentuale di utenti che ne usufruivano

fosse numericamente maggiore, i servizi funzionavano anche nell'estremo

Sud, come, ad esempio, a Portopalo di Capo Passero (non parlo di Busto

Arsizio o di Ponte Chiasso), mentre adesso, nonostante negli ultimi due

anni siano state introdotte grandi innovazioni, vi eÁ un disservizio che or-

mai dura da tempo ed il divario tra Nord e Sud fa raccapricciare in ma-

niera quasi inusuale.

Sono un modestissimo parlamentare della maggioranza e sostengo

questo Governo; dal 1996 ad oggi, ossia da quando siamo stati eletti, tutti

noi abbiamo sostenuto con forza e coraggio ogni iniziativa ed ogni impe-

gno a favore delle Poste italiane. Vorrei quindi capire quale potrebbe es-

sere (indipendentemente dai finanziamenti che lo Stato deve assicurare) un

nostro utile contributo. Il presidente Cardi ha fatto riferimento ad un prov-

vedimento legislativo recentemente approvato dalla Camera dei deputati,

esprimendo la speranza che venga approvato rapidamente anche al Senato,

ma questo non mi sembra sufficiente.

Vorrei inoltre approfondire le tematica dei possibili partner, che le

Poste Italiane, rese societaÁ per azioni, potrebbero avere e quella delle pro-

spettive future di tale societaÁ.

Concludo affidando a voi, illuminati imprenditori che ci avete detto

cose importanti, un dilemma. Come risulta a chi legge gli organi di

stampa, oggi si sta rimeditando il sistema delle privatizzazioni; il prece-

dente Governo Prodi ha riconosciuto gli errori commessi nel passato ed

il Governo D'Alema, che ancora deve iniziare a lavorare, probabilmente
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si porraÁ sulla stessa linea. EÁ necessario domandarci: come sostanzialmente

si deve realizzare questo tipo di privatizzazioni? A chi ci possiamo affi-

dare a livello europeo?

Consentitemi un'ultima riflessione. L'Italia eÁ il mercato postale ± lo

ha detto il presidente Cardi ± piuÁ liberalizzato d'Europa; Poste Italiane

presenta peroÁ una perdita di 2.000 miliardi ed occorre quindi portare l'a-

zienda ai livelli europei; ribadendo il primo concetto che ho espresso, for-

mulo nuovamente la domanda di fondo: come e con quali criteri cioÁ puoÁ

avvenire?

A nome della mia parte politica ringrazio i nostri ospiti; volesse il

Cielo che la prospettiva manageriale che oggi eÁ stata illustrata, ossia

quella volta alla definizione di un'azienda «semistatale», potesse realiz-

zarsi compiutamente. Non possiamo lasciare sola l'azienda, eÁ come un

bambino che cresce ed ha bisogno del padre. (Commenti del senatore

Sella di Monteluce). Collega, non ti irritare, sono le mie riflessioni.

SELLA DI MONTELUCE. Io rifletto soprattutto sull'esposizione de-

gli auditi.

LO CURZIO. Dobbiamo dare coraggio e forza ad un'iniziativa che

forse si introduce per la prima volta nella storia di questo paese in un con-

testo moderno ed occidentale.

LAURO. Signor Presidente, indubbiamente il percorso che ci eÁ stato

illustrato non eÁ semplice: eÁ necessario l'aiuto di tutti. In effetti oggi le Po-

ste non creano profitto, ma perdite per oltre 2.000 miliardi di lire all'anno,

forse anche 3.000.

Vi eÁ anche un altro problema rilevante, quello dell'Ipost (che coin-

volge altri 5.000 miliardi di lire), in merito al quale mi sembra che non

vi sia stato ancora nessun accordo.

Con la trasformazione dell'Ente Poste in societaÁ per azioni, inoltre,

bisognerebbe verificare se sussistono eventuali conflitti di interesse con

il Ministero del tesoro, azionista statale. Mi riferisco soprattutto ai rapporti

che si intrecciano a causa dell'acquisto di altri operatori del settore; qual-

che volta, infatti, il Ministero del tesoro detiene per altra mano questi

stessi operatori. Non ci potrebbe essere un conflitto di interesse nell'indi-

cazione delle aziende o nella definizione del loro prezzo di cessione?

CARDI. A quali operatori si riferisce?

LAURO. Ad esempio alla SDA.

CARDI. Quest'azienda era privata.

LAURO. Va bene, ma soprattutto nel campo dei servizi di tesoreria

vi eÁ un conflitto di interesse tra il Ministero e le Poste per i servizi che

queste ultime gli rendono.
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CARDI. No, eÁ un rapporto fra committente e fornitore.

LAURO. Il punto non eÁ comunque chiaro, percheÂ si tratta sempre

dell'azionista di riferimento. La mia domanda eÁ: c'eÁ o no conflitto di in-

teresse?

CARDI. No, sono due rapporti giuridici distinti.

PASSERA. Se non vengono chiarite le regole c'eÁ conflitto, se ven-

gono chiarite il conflitto non c'eÁ.

LAURO. Quindi al momento sussiste il rischio di un conflitto.

PASSERA. Il piano d'impresa eÁ stato approvato con le regole che ho

illustrato.

LAURO. Vorrei poi qualche chiarimento sull'aspetto delle attivitaÁ:

abbiamo parlato di costi e ricavi, ma vorrei ascoltare qualche riferimento

specifico alle attivitaÁ ed in particolare al patrimonio delle Poste che eÁ stato

valutato e passeraÁ in proprietaÁ della SpA. Mi interessa soprattutto il pro-

blema del banco posta finanziario, che mi pare non venga considerato pro-

prio come un gioiello che si potrebbe cedere nel futuro per ottenere dei

ricavi.

Vorrei avere inoltre delle informazioni sui rapporti con tutte le orga-

nizzazioni sindacali (non solo quindi con la CGIL, la CISL e la UIL), sia

in riferimento alla pace sociale che hanno prodotto, sia, soprattutto, in re-

lazione alle assunzioni: mi pare infatti che le Poste assumano con proce-

dure da servizi segreti, al di fuori di ogni regola e norma. Vorrei inqua-

drare questo problema anche nell'ambito dei rapporti con le istituzioni.

Presento spesso delle interrogazioni sulle materie relative alle Poste e

qualche volta eÁ accaduto che il ministro Maccanico mi abbia risposto as-

sicurandomi che determinate cose non sarebbero avvenute, mentre il

giorno dopo sono ugualmente successe.

Considerato che ora le Poste sono una societaÁ per azioni, saraÁ istituito

un ufficio clienti? Nel caso di risposta positiva, vi suggerisco di fare in

modo che tale ufficio possa rispondere anche ai parlamentari, che spesso

per quanto riguarda le Poste non ricevono le notizie richieste; in tal modo

assicurereste loro una risposta piuÁ certa e definita.

Vi eÁ infine il problema della concorrenza: eÁ vero che si potrebbe

creare, ma le Poste comunque si trovano in una posizione dominante e po-

trebbero quindi, grazie alle fonti di finanziamento di cui godono, provo-

care problemi ad altri soggetti che vorrebbero crescere nel settore. Da

parte nostra potremmo intervenire ponendo dei limiti.

BOSI. Signor Presidente, mi associo a chi eÁ giaÁ intervenuto nel dare

atto con soddisfazione della chiarezza dell'impostazione del piano d'im-

presa delle Poste per il periodo 1998-2002 ed anche, voglio aggiungere,
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di alcune scelte che sono state compiute percheÂ vanno nella giusta dire-

zione di mantenere una struttura accorpata dei servizi postali e di quelli

finanziari nell'ambito delle Poste Italiane.

Su questo argomento abbiamo molto discusso in passato, quando

demmo avvio alla Commissione d'indagine che doveva accompagnare il

processo di trasformazione in societaÁ per azioni dell'Ente Poste. All'epoca

non era ancora stata compiuta alcuna scelta chiara: era un periodo in cui

ci interrogavamo ancora sulle scelte piuÁ giuste ed opportune.

Mi sembra condivisibile la decisione di mantenere in capo ad una

struttura unitaria i servizi postali e i servizi finanziari, che possono costi-

tuire una fonte di utile tale da coprire i costi dei servizi rispondenti ad esi-

genze pubbliche. Rimangono tuttavia aperti alcuni interrogativi.

Una delle preoccupazioni espresse nel corso dell'indagine conoscitiva

della Commissione riguarda le regole in base alle quali avviare un mer-

cato, giaÁ abbondantemente aperto alla concorrenza, ad una liberalizzazione

completa. Il termine «liberalizzazione» ricorre spesso come parola d'or-

dine o parola magica: occorre invece esaminare di volta in volta le moda-

litaÁ secondo le quali eÁ realizzata e le caratteristiche dei servizi interessati.

Suscita, ad esempio, non poche perplessitaÁ una liberalizzazione selvaggia

e totale nel settore del recapito della corrispondenza. Mi domando se sia

giusto che nuovi soggetti possano operare sul mercato senza sottostare agli

oneri che il servizio universale comporta. Non vorrei che si pervenisse ad

una forma di competizione e di concorrenza impropria che vanificasse di

fatto il risanamento: chiedo al presidente e all'amministratore delegato

delle Poste Italiane di fornire qualche indicazione in proposito, affincheÂ

la nostra Commissione ed il Parlamento possano adottare le conseguenti

iniziative.

Un'altra questione meritevole di maggiore approfondimento riguarda

i servizi che le Poste Italiane forniscono a tariffe diverse rispetto ai prezzi

di mercato. Vorrei sapere se il conseguimento di una maggiore efficienza

eÁ subordinato ad un adeguamento delle tariffe dei servizi postali e finan-

ziari ai prezzi di riferimento di mercato.

CARDI. Intendiamo garantire efficienza e fornire servizi a prezzi di

mercato.

BOSI. Vorrei sapere inoltre secondo quali criteri saraÁ definito il «co-

sto efficiente» dei servizi espletati dalle Poste Italiane in settori che non

hanno prezzi di riferimento di mercato.

Quanto alla disputa relativa al personale delle Poste, l'esempio mu-

tuato dal collega Castelli dalle Ferrovie dello Stato non eÁ molto incorag-

giante: la «cura da cavallo» per il ridimensionamento degli addetti ha evi-

dentemente messo a repentaglio la manutenzione e la sicurezza. Non

sempre la riduzione del personale eÁ condizione di maggior efficienza e

il discorso sull'esubero del personale eÁ spesso demagogico: il vero pro-

blema riguarda infatti il ricambio e la riqualificazione di dipendenti che

si sono formati nell'ambito di una struttura arcaica che espletava i servizi
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con sistemi di tipo manuale. Dopo aver ascoltato i dati relativi alle proie-

zioni sul volume dei servizi, vorremmo conoscere i progetti relativi alla

formazione del personale delle Poste Italiane e le previsioni circa la futura

definizione degli organici.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, il mio intervento saraÁ

breve, anche percheÂ sono transeunte in questa Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Sella di Monteluce, siamo tutti transeunti!

SELLA DI MONTELUCE. Mi complimento innanzitutto con i vertici

delle Poste Italiane per la redazione del piano d'impresa e desidero sapere

se tale documento eÁ frutto di una elaborazione interna o ci si eÁ avvalsi per

la sua stesura della collaborazione di consulenti esterni. Chiedo inoltre in-

formazioni sulla tempistica, cioeÁ sui tempi medi di realizzazione degli in-

numerevoli progetti prospettati.

Vorrei conoscere le stime di impatto sul flusso di cassa di perdite, del

carico debitorio e degli investimenti prospettati, e le modalitaÁ di reperi-

mento delle liquiditaÁ necessarie per sopperire al deficit di cassa.

Chiedo inoltre chiarimenti a proposito dei criteri di ammortamento

dei circa 4.500 miliardi di investimenti che saranno effettuati nell'arco

di un certo numero di anni. Vorrei poi sapere quali siano i criteri di am-

mortamento che verranno utilizzati nell'investimento di questi circa 4.500

miliardi. Pensate di ricorrere a criteri tradizionali o accelerati?

Vi domando ancora: i centri di costo e di profitto saranno individuati

a livello territoriale, funzionale o per direzioni? EÁ una mia curiositaÁ ine-

rente al problema della distribuzione delle attivitaÁ fra divisioni centrali

ed unitaÁ territoriali.

Vorrei infine avere qualche chiarimento in merito alla zona che rap-

presento, ossia il Biellese, in particolare la Valsesia. Chiedo al dottor Pas-

sera se gentilmente, mediante i suoi collaboratori, mi puoÁ far sapere qual-

cosa sull'istituzione della futura filiale di Biella, sugli uffici che verranno

utilizzati e sull'assegnazione del personale a copertura dell'organico oggi

carente. Si tratta di un mercato molto importante, per cui sono sicuro che

la questione interessi non solo gli utenti biellesi ma anche le Poste.

FALOMI. Signor Presidente, non intendo soffermarmi sul piano

d'impresa che eÁ stato presentato, anche percheÂ ho fiducia che chi dirige

oggi le Poste lo abbia realizzato con la massima competenza e conoscenza

della situazione reale. Intendo solo rivolgere ai nostri ospiti qualche do-

manda relativa alla situazione di partenza, percheÂ credo sia importante

avere chiaro da dove si parte e, a questo fine, bisogna ottenere il massimo

di trasparenza sulla situazione di partenza. Nel piano d'impresa sono state

dedicate a questo argomento parecchie pagine, sulle quali ho bisogno di

chiarimenti.

EÁ stata compiuta un'attenta revisione delle poste (intese come voci di

bilancio) attive e passive; da quello che capisco emergono tre grandi bloc-
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chi di debito dell'Ente Poste: uno deriva dalla revisione delle poste attive,

per le quali in realtaÁ si eÁ accertata l'insussistenza di una serie di crediti da

parte dell'Ente Poste nei confronti del Ministero del tesoro e della pub-

blica amministrazione, mentre altre poste sono oggetto di contestazione.

Da questa revisione eÁ emersa una sopravvenienza passiva di 2.946 mi-

liardi.

Il secondo grosso blocco di debiti nasce dalla questione ± sollevata

anche dal collega Lauro ± del debito dell'Ipost relativo alla gestione delle

buonuscite che, secondo quanto risulta dal piano d'impresa, eÁ pari a 5.000

miliardi. Il terzo grande blocco relativo alla situazione debitoria eÁ costi-

tuito dai debiti effettivi: si tratta di 5.145 miliardi di debiti che l'Ente Po-

ste ha nei confronti del Ministero del tesoro.

Complessivamente la somma di questi grandi blocchi eÁ pari ad oltre

13.000 miliardi di lire e di questi ± se non ho capito male ± 5.145 miliardi

di debiti verranno trasformati da parte del Ministero del tesoro in patrimo-

nio che viene apportato alla nuova societaÁ per azioni e 500 miliardi ser-

viranno per la copertura del debito dell'Ipost; la loro somma eÁ pari a

5.645 miliardi.

A questo punto devo riconoscere di non aver ben capito come ven-

gano coperte le altre poste passive, anche percheÂ nel piano d'impresa si

fa riferimento, per quello che riguarda il debito dell'Ipost, a stanziamenti

del bilancio dello Stato per 5.000 miliardi. A tale proposito vi domando:

avete avuto da parte del Ministero del tesoro delle garanzie che cioÁ av-

verraÁ? Questo eÁ evidentemente un punto importante.

Non riesco inoltre a capire se i 2.946 miliardi di sopravvenienze pas-

sive vengono recuperati mediante un progetto contenuto nel piano d'im-

presa. Mi sembra importante dunque chiarire sia questo punto che la situa-

zione di partenza: lo ritengo un buon metodo per un lavoro di effettivo

recupero dell'azienda.

PRESIDENTE. A causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea sono

costretto a togliere la seduta. PoicheÂ i nostri ospiti non hanno potuto repli-

care e molti senatori desiderano ancora intervenire, auspico che il profes-

sor Cardi e il dottor Passera possano tornare una seconda volta.

CARDI. Torneremo senz'altro.

PRESIDENTE. Il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva

sono pertanto rinviati.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 27 ±

8ã Commissione 5ë Resoconto Sten. (11 novembre 1998)




