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CHI SIAMO

Poste Italiane è la più grande realtà del comparto

logistico in Italia ed è leader nel settore finanziario,

assicurativo e dei servizi di pagamento. 

L’Azienda riveste un ruolo importante nel Paese, 

dando un forte contributo alla filiera produttiva 

e all’economia nazionale.

Poste si è dimostrata in grado di sviluppare le sue 

strutture operative e i suoi prodotti e servizi, attraverso 

investimenti continui in tecnologia e know-how, 

trasformando le sfide del mercato in opportunità di 

creazione di valore condiviso. 

Il Piano Strategico Deliver 2022 ha l’obiettivo di 

massimizzare il valore di quella che e la più grande rete 

di distribuzione in Italia, rispondendo alle esigenze in 

continua evoluzione dei clienti e cogliendo nuove 

opportunità di business verso la digitalizzazione.

Dal 2015 Poste Italiane è quotata alla Borsa di Milano.
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POSTE ITALIANE: MARCHIO SINONIMO DI FIDUCIA E VICINANZA

35 milioni
clienti

1,4 milioni 
clienti giornalieri 

in ufficio postale

€ 536 miliardi 
masse gestite

2 milioni 
utenti digitali/ 

giornalieri

piattaforme

digitali

network

logistici 

integrati

12.800

uffici postali

26.670 

portalettere

130.500
dipendenti



RISULTATI FINANZIARI

4

Poste Italiane ha centrato tutti gli obiettivi finanziari delineati per il 2019, 

a livello di Gruppo e in tutti i settori di business.

€11
miliardi

ricavo totale

1,6%
incremento ricavi 

di gruppo

(rispetto al 2018)

€1,34
miliardi

utile netto

€1,77
miliardi

risultato operativo



UNA SOLIDA GOVERNANCE E IL RUOLO CHIAVE DEL COMMITMENT
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Nell’ultimo triennio, Il Gruppo Poste Italiane ha intrapreso un percorso che mira, da un lato, a migliorare la consapevolezza e la

conoscenza del rischio reputazionale e dall’altro ad integrare a tutti gli effetti la sostenibilità nella strategia aziendale.



LINEA GUIDA PROCESSO ESG NEL GRUPPO POSTE ITALIANE

RUOLO DEL GIS

Per realizzare il percorso di sostenibilità delineato, l’Azienda si è dotata di un apposito modello organizzativo e gestionale, adeguando strutture e

processi interni in maniera tale da supportare lo scambio e il confronto fra le diverse funzioni aziendali sui temi connessi alla sostenibilità.

Fra gli interventi messi in atto, vi è stata l’approvazione da parte del CdA della Linea Guida relativa al processo ESG del Gruppo Poste Italiane,

mediante la quale è stato istituito il GIS (Gruppo di Lavoro Interfunzionale Sostenibilità), composto da referenti delle funzioni aziendali centrali e delle

Società del Gruppo, a supporto della funzione CA-GRG nella realizzazione delle attività riconducibili al processo medesimo.

Principali attività del GIS

ANALISI DI MATERIALITÀ INTERNA

È coinvolto nel workshop per valutare la significatività delle 

tematiche di sostenibilità per il Gruppo dal punto di vista del 

management

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Supporta l'individuazione dei rappresentanti degli 

stakeholder interni ed esterni da coinvolgere nel Forum 

Multistakeholder

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

Individua gli obiettivi e target quantitativi ai fini della 

definizione della Strategia di Sostenibilità e ha la 

responsabilità del raggiungimento degli stessi

ESG RISK ASSESSMENT

Supporta la valutazione dei rischi ESG (in particolare, diritti 

umani e climate change) all'interno della più ampia 

metodologia di Risk Assessment Integrato

REPORTING INTEGRATO

Supporta l'individuazione dei referenti per la raccolta dati ai 

fini del Report Integrato del Gruppo

DTO



Una misura della reputazione ottenuta da Poste Italiane è rappresentata dai molteplici premi e riconoscimenti conseguiti nel corso degli ultimi anni, che

rafforzano maggiormente la sua immagine e confermano l’efficacia delle attività intraprese. In ambito globale e nel 2019-2020 ottiene nuovi

riconoscimenti, primo tra tutti l’accesso di settembre 2019 nell’indice Dow Jones Sustainability World Index.

I PRINCIPALI INDICI DI SOSTENIBILITA’ A CUI APPARTIENE POSTE 

Poste debutta nel Dow Jones Sustainability

World Index (DJSI) e nel più selettivo Europe

Dow Jones Sustainability Index.

Gli indici FTSE4Good Europe e FTSE4Good

Developed, nei quali fa esordio Poste, includono le

aziende che si distinguono per gestione trasparente e

applicazione di criteri sostenibili.

Il Gruppo per la prima volta viene incluso nel prestigioso

indice internazionale e negli indici regionali Euronext

Vigeo Eurozone 120 e Europe 120.

L’Azienda, inoltre, si conferma al terzo posto nella

valutazione delle performance svolta da Vigeo Eiris tra

le 43 aziende del settore “Transports and Logistics”.

Poste Italiane entra nel Bloomberg Gender-Equality

Index (GEI) 2020, il principale indice di misurazione

delle performance aziendali sulle tematiche

dell’uguaglianza di genere e della rendicontazione

trasparente delle informazioni attinenti ad essa

Poste Italiane conquista il 98° posto fra i maggiori

Gruppi del listino Stoxx Europe 600 nella

classifica Gender Diversity Index (GDI) per la

presenza femminile in posizioni di responsabilità

Poste Italiane si colloca tra le prime dieci aziende

performanti, a livello mondiale, del settore

assicurativo in termini di sostenibilità

all’interno del Sustainability Yearbook 2020. Il

Gruppo è stato premiato come “Industry Mover”

per aver ottenuto la miglior variazione di

punteggio dall’anno precedente rispetto ai peer di

settore selezionati

Il Gruppo di Poste Italiane ha ottenuto un rating pari a 1,

negli ambiti Environment e Social, e pari a 2 nell’ambito

Governace nel Institutional Shareholder Services Inc.

(ISS).

Poste Italiane si posiziona al terzo posto nella classifica

delle società italiane appartenenti al FTSE MIB 40 sulle

tematiche legate alla parità di genere stilata da

Equileap.

Poste è al primo posto della classifica generale

dell’Integrated Governance Index

Poste Italiane ottiene il rating “A” da parte di MSCI

(Morgan Stanley Capital International). MSCI è tra le

principali agenzie di valutazione delle performance di

sostenibilità aziendali.
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DIVERSITY AND INCLUSION MANAGEMENT: 
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO (1/2)

- 8 -

 Adozione di un Codice di condotta aziendale, Codice Etico che definisce le linee guida a cui sono

improntati i comportamenti aziendali nelle relazioni interne e nei rapporti con l’esterno. I principi

etici da cui il codice etico è costituito, sono rafforzati dall’adozione del Modello Organizzativo,

elaborato dalla Società ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

 Adozione della “Politica aziendale in materia di tutela e protezione dei Diritti umani” per

impegnare l’Azienda ad allineare ulteriormente i processi ai principali standard e best practice

internazionali, divulgando attivamente i principi in essa sanciti e rendicontando periodicamente le

performance raggiunte nella tutela dei diritti umani. La politica si concentra su alcune categorie di

stakeholder quali lavoratori, fornitori e partner, comunità locali, clienti, migranti, bambini, persone

con disabilità, persone vittime di discriminazione e qualsivoglia forma di violenza.

 Adozione della «Politica Diversity and Inclusion» il cui obiettivo è quello di dotarsi di un

approccio chiaro in termini di missione, strategia e pratiche attive al fine di stimolare un ambiente

di lavoro collaborativo, solidale, aperto ai contributi di tutti i dipendenti per aumentare la fiducia

delle persone, dei clienti e, in generale, della società civile, ottenendo anche un vantaggio

competitivo sul business. In particolare, la Politica definisce le 4 dimensioni della diversità per

Poste Italiane; genere, generazioni, disabilità, interculturalità.

 Comitato Whistleblowing



DIVERSITY AND INCLUSION MANAGEMENT: 
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO (2/2)
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Per affermare l’impegno su temi della Diversity&Inclusion, a partire dal vertice, l’azienda si è dotata di

protocolli d’intesa e meccanismi di partecipazione attiva.

 Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul Lavoro: attraverso la sottoscrizione di tale

Carta l’azienda contribuisce alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro -

genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale - e valorizza le diversità

all’interno dell’organizzazione aziendale.

 Manifesto per l’occupazione femminile: il documento, sottoscritto da Poste, costituisce una

guida per identificare obiettivi e dare valore alla diversità, in linea con gli indicatori del Global

Reporting Initiative (GRI), presenti nel Bilancio di Sostenibilità di Poste Italiane per supportare la

rendicontazione delle performance non finanziarie.

 Adesione a primarie associazioni e campagne dedicate: attraverso tale canale è possibile

avvalersi di professionisti di settore specializzati nella diversity e garantire un confronto e scambio

reciproco di best practices con altre realtà aziendali (ad esempio, Valore D, ASPHI in tema di

integrazione disabili, HeForShe, Global Inclusion, ecc.).

 Organismi paritetici: il CCNL vigente disciplina il funzionamento a livello nazionale e regionale del

Comitato per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità (CPT)

che ha lo scopo di implementare e rafforzare una cultura attenta alla diversità, anche di genere,

tramite azioni positive tese a realizzare esempi di buone prassi nel Gruppo, nell’intento di

promuovere la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari

opportunità.



I DIRITTI UMANI IN POSTE ITALIANE

Una grande Azienda come Poste Italiane – anche per ragioni
connesse alla sua identità storica e sociale – è forse più di ogni
altra impresa tenuta a dimostrare concretamente di riconoscere,
tutelare e promuovere i Diritti Umani, nelle sue diverse
declinazioni, attraverso l’adozione di specifiche politiche,
procedure e momenti formativi in grado di permeare e
coinvolgere attivamente tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

L’impegno in favore della tutela e della promozione dei Diritti
Umani, di prima e seconda generazione, costituisce elemento
fondante della responsabilità sociale d’impresa che Poste
Italiane assume e porta avanti con orgoglio, determinazione e un
approccio all’insegna dell’inclusione e della prossimità.

Il corso online è progettato sulla base dei contenuti forniti da
SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) e
ritenuti di interesse per tutte le persone del Gruppo Poste.

Poste Italiane, consapevole del ruolo che svolge nell’ambito del
sistema Paese, ha dato avvio lo scorso 21 settembre al corso
online sulla Tutela dei Diritti Umani, in continuità con il workshop
di formazione manageriale “Business e Diritti Umani: il ruolo
delle Imprese per lo sviluppo sostenibile” del 29 gennaio 2020.

IMPEGNI CONCRETI
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INNOVAZIONE FORMATIVA
DIGITAL LEARNING

Per favorire la diffusione di una cultura aziendale sempre 
più integrata e consapevole del rispetto dei diritti umani 
nella propria esperienza organizzativa e coerentemente 
con le politiche di sostenibilità, il corso è stato realizzato 
con un format di digital learning innovativo di tipo 
editoriale, con sezioni video, parti dedicate alla lettura, 
podcast stile trasmissione telefonica, in grado di offrire 
una piacevole esperienza di apprendimento e lasciare a 
chi segue il corso la libertà di esplorare e approfondire i 
diversi argomenti.

I temi trattati: diritti dei lavoratori, tutela delle persone 
con disabilità, discriminazione, pari opportunità e 
identità di genere, protezione dell’ambiente. Il format 
esplorativo di contenuti/spazio scelto è ideale per 
proporre contenuti in una sequenza di dati lungo un arco 
diatopico.
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CREARE VALORE
INCLUSIONE LAVORATIVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Il Progetto 2019-2020 di Poste Italiane «Inclusione lavorativa delle donne 

vittime di violenza», grazie alla sua carica innovativa unica ha ricevuto 

attenzione e plauso da PostEurope.

Poste Italiane si è aggiudicato il 1^ Premio CSR Coup de Cœur award, per la 

categoria dipendenti come miglior pratica RSI Brochure PostEurop 2020 

CSR.

Il Progetto di Poste Italiane, in relazione all’analisi degli interventi finora compiuti 

in Italia, mostra innovazione poiché si tratta della prima esperienza in assoluto a 

realizzarsi nel nostro Paese, in partnership con aziende e con le realtà 

associative dei Centri Antiviolenza, con l’obiettivo del recupero pieno di un 

percorso formativo e lavorativo, dignitoso e stabile, per donne vittime di 

violenza.

Progetto di grande impatto che ha risposto pienamente all’esigenza di “creare

valore”. Finalità che per un grande Gruppo significa non solo produrre profitto ma

anche benessere condiviso, quella sostenibilità sociale che dà risultati

interessanti e premiati dai cittadini.

Ed è per questo che intendiamo proseguire e rilanciare l’impegno di Poste Italiane

su questi temi nel 2020-2021 focalizzandoci sul tema dell'autonomia abitativa.
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FOCUS EMERGENZA COVID-19
POSTE ITALIANE PER I PROPRI DIPENDENTI E CLIENTI

Poste Italiane ha istituito un Comitato di Crisi sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria che stanno attraversando l’Italia, gli altri 
Paesi Europei e l’intera comunità internazionale. Molte le decisioni assunte per contrastare la diffusione del virus all’interno
della nostra Azienda, numerosi gli interventi sul territorio per assicurare la tutela della salute dei lavoratori insieme all’esigenza 
di rendere un servizio essenziale per la vita del Paese, rispondendo, talvolta anticipando, le disposizioni normative emesse 
dalle competenti Autorità.

Attivazione Lavoro Agile ai sensi del DPCM 1 marzo 2020

In considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e dal conseguente Decreto attuativo 
(D.P.C.M. 1 marzo 2020) Poste Italiane ha attivato per i propri dipendente tutte le procedure che consentono alle lavoratrici e ai 
lavoratori di svolgere la propria attività in modalità di Lavoro Agile (o Smart Working), rendendo disponibili tutti i servizi IT a 
supporto e per lo svolgimento delle attività (es. email aziendale, strumenti Office Automation, strumenti di Collaboration) 
coniugando l’esigenza preminente di garantire il pieno supporto ai colleghi che quotidianamente consentono l’erogazione da 
parte di Poste Italiane dei servizi di pubblica utilità.

Estensione copertura assicurativa per assicurati e dipendenti

Poste Italiane ha esteso gratuitamente le garanzie offerte ai sottoscrittori di polizze salute Poste Assicura, e ai propri dipendenti 
che abbiano aderito al piano del Fondo sanitario del gruppo, con l'obiettivo di assistere al meglio le persone contagiate dal 
Covid-19.

Tutte le polizze salute della compagnia danni del gruppo Poste Italiane vedranno così potenziate le soluzioni diaria e rimborso 
spese mediche da ricovero ospedaliero. Per i dipendenti che già ne beneficiano sarà possibile usufruire di tali garanzie anche 
in caso di quarantena presso la propria abitazione imposta a seguito al test positivo al tampone Covid-19, o in caso di ricovero 
in terapia intensiva. In particolare, in caso di positività al Covid-19, viene gratuitamente raddoppiata la diaria prevista in polizza 
per ogni giorno di terapia intensiva, fino a un massimo di 21 giorni, e viene garantito un indennizzo forfettario immediato di 
1.000 euro in caso di isolamento domiciliare. Le stesse garanzie, valide fino al 30 giugno, sono applicate in ambito corporate a 
tutti gli assicurati a una polizza collettiva comprensiva di diaria o rimborso spese mediche da ricovero ospedaliero.



14

COVID-19 - MISURE DI CONTENIMENTO RISCHIO
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE



15

COVID-19 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SANIFICAZIONI

Sanificazione e messa in sicurezza straordinaria per tutto il
personale al pubblico e per tutti i siti aziendali
Tutti i nostri dipendenti che operano negli uffici postali, nel
recapito e nei centri, hanno in dotazione mascherine
giornaliere, dispongono di guanti monouso e di gel
detergenti per le mani. Poste Italiane ha igienizzato e
sanificato sedi, siti produttivi, uffici direzionali, uffici postali
con un serratissimo cronoprogramma ingaggiando, non senza le
difficoltà del periodo, le imprese specializzate disponibili e
sanificato oltre mille mezzi attraverso dispositivi che detergono
in profondità i veicoli aziendali.
Sono stati attivati termoscanner per il rilevamento della
temperatura corporea.
Sono stati installato in tempi record, con un’imponente operazione
di recepimento materiali e di logistica, in tutti gli uffici postali non
blindati, schermi in plexiglass a protezione dei colleghi che
lavorano agli sportelli. Sulla rete degli uffici postali e nelle attività
di recapito, oltre alle misure di razionalizzazione e rimodulazione
dell’operatività, sono state installate sui pavimenti linee gialle di
sicurezza, con lo scopo di delimitare la distanza prevista tra
l’operatore e i clienti.
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RASSEGNA STAMPA DI RILIEVO




