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L'evoluzione der mercato richiede un modefio di un ufficio postare sémpre prù moderno è dinamico,che da una pade sappia esse* accogriante, vicino 
"i "ri"*i, " o"rr;àitrJ p.nt"-"'Iùiià* 

"g"iopportunità di business.
Da tempo, al fine di consolidare questo modello, sono in cantiere una serie di interventi volti adoperare una riduzíone detla distanza tra il canale di vendita ed il cliente; sia in termini comm-erciari(indirizzamento del'offerta, incremento defl'attrattivita c"i prooottu, che dar punto di vista fisico,tramite l'applicazione di nuovi format di vendita-
L'evoluzione dela rete commerciare, di seguito iIustfata, si prefigge iseguenti obiettivi:
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Al fine di raggiungere questi obiettivi è stato programmato un
intervento di sviluppo e ottimizzazione della rete commerciale,
fondato sulle seguenti direttirici:

l.Razionalizzazione e sviluppo delle rete posteshop tramite:
1.1 Ottimizzazione dèlle aree SiS

1.2 Ampliamento offerta posteshop

2.Sviluppo della rete corner poste Mobile

3.Estensione sperimentazione della rete corner poste Assicura
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L'intervento trae origine da un'analisi sulla redditività della rete shop in
shop (sis) e della gamma di offerta di tale canale che ha permesso di
programmare interventi mirati sulla base dei risultati emersi:

Razionalizzazione dei SiS
a bassa redditività e

basso potenziale per i

quali è prevista la modifica
dell'attuafe formato di

vendita, in favore di uno più
snello, denominato gondola

Sviluppo gamma prodotti a
maggiore redditività e
vendibilità attraverso
I'estensione dei punti

vendita (gondola; sportello
cobrandizzato)

ffi t","" 
"*"0



In questa prima fase, l'ottimizzazione der formato di vendita sarà rearizzata
attraverso la trasformazione di circa 50 SIS in circa 200 gondole.
La gondola è di fatto uno scaffare destinato a contenere una serezione dei
prodofti Poste Shop che hanno ottenuto il maggiore successo
commerciale e che presentano un,alta marginalità.
La gondora è pensata come uno scaffare appendice da appticare ad artri
tipi di corner.
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Al fine di aumentare ra capiilarità deila rete di vendita poste shop, e varorizzare re
sinergie tra le attività comprementari con re varie tiporogie di sporteilo nonché con

@.$
Estensione del formato gondola +
Comer ad altri UP dotati di Corner
PM standard o light (già installato o

da installare), ove le verifiche
infrastrutturali lo consentano

Creazione di uno sportello
cobrandizzato

Poste Shop/SpoÉello Amico
che sarà implementato in 1.500

Uffici postali.
Lo sportello offrirà, oltre ai servizi

classici di Sportello Amico, una serie
di referenze poste Shop ad alta

marginalità (coupon, biglietteria Ticket
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Parallelamente aila creazione der nuovo format di vendita poste
Mobile + Gondofa, ed al fine di ampliare la gamma di offerta per
migliorare la relazione con ir criente, è ipotizzabire un intervento di
sviluppo di tale canale che potrebbe prevedere:

> L'estensione der corner posteMobire ad urteriori 1oo up entro ra fine
del2014, previa verifica sur potenziare commerciare e re caratteristiche
infrastrutturali degli Up

> La possibirità di arricchire |offèrta presso i corner poste Mobire con
alcuni prodotti/servizi collegati alla sim

> A tal fìne, si prevede una. formazione professionale per le risorse
dedicate ar presidio dei corner, finarizzata ad un arricchimento dele
competenze possedute (skifls di vendita proattiva, formazione su diversi

Valod.'azione della,rete SiS, mantenendo l,attuale formato nei punti
vendita più virtuosi (fatturato 2013) ed a maggior potenziale.
Snellimento del formato (gondola) con.selezione prodofti in quelli meno
virtuosi

Sviluppo/implementazione dí j.5OO sportelli cobrandizzati posteshoD/
Sportello Amico con vendita a catalogo, servizi e alcune rete.en=" 
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Estensione del formato Gondola+Comer

lncremento del numero di Up dotati di comer pòstemobile
Ampliamento del format Corner postemobile con gondola posteshoD
dedicata a esposizione e vendita di referenze selàionate 
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marginalità
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Creazione di com€r dedicati alla vendita di prodotti assicurativi

. Vendita di prodotti collegati alla sim
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. Sim PosteMobile + TetefonÌ + Ricadche tetefoniche

. Selezione di circa lOO refeleftre posteshop (,,top ten,, Libri, MovèBox, ..,)

. Prcdotti collegati alta StM

. Polizze Oanni

. PosteBox

. Conto Corrsnte

. Ticket One

. Ricaríche telefoniche

. Coupon,Smafbox
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ln coerenza con quanto comunicato nel'informativa der 13 gennaio 20r4 sono
stati anarizzati gri andamenti dei 6 comer Assicurativi attivati neil,ambito deila
fase test del Progetto

ll confronto tra produzione media settimanale (pMS) precedente e successiva
all'attivazione dei corner, evidenzia, per i 6 Up test:

. ! un incremento del S% nelle vendite di polizze del Ramo Danni
F un trend posítivo a fronte delra diminuzione compressiva sur ramo danni
registrata nelle 2 Aree Territoriari interessate daila sperimentazione (ner periodo
considerato)

F una focalizzazione dei Corner sui prodotti di protezione che, per le
caratteristiche di sempricità risurtano più adatti a tare formato di vendita.
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sulla base dei risurtati emersi sono stati instailati urteriori 9 corner Assicurativi, perestendere la sperimentazione all,intero teiritorio nazionale.
Pertanto ad oggi sono attivi/in corso di attivazione 15 Corner:

| 9 corner sono stati instailati in Up dotati di sara assicurativa; pertanto verrannocoperti da risorse già impiegate presso tare sara ail'interno deiro stesso up -
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I primi dati forniti dala sperimentazione confermano che ir corner assicurativo
rappresenta ir formato ideate per pe*eguire gri obiettivi espressi in premessa 

,

con particolare riferimento a:
.evoluzione dell'Up verso un modello più dinamico e moderno
.riduzione delle distanze tra venditore e cliente
'possibilità di cogliere tutte le oppórtunità di business derivanti dai flussi di clientelain UP

Pertanto si prevede di estendere ra rete dei corner Assicurativi ad utteriori g5
uP (entro fine 2014), riconvertendo re 100 sare assicurative in sare finanziarie in
modo da:

-sviluppare attraverso i corner ra vendita dei prodotti che per carafteristiche disemplicità e basso contenuto di privacy risurtano più adatte a tale tipo ui venoita
-mantenere in sara re vendite di natura maggiorm"nt. consurenziare colegate al<Ramo l>>

Mercato Privati



:.:iìì::,T

:ì:-.:ì-i-.tq/

-:-;::Ù

FÈY

It

sono in corso di individuazione gri Up che presentano re caratteristiche commerciari einfrastrutturali per l,installazione dei Corner Assicurativi.
ove possibire ra copertura sarà assicurata da specialisti che già operano a*internodelre sale assicurative, ar fine di varorizzarera professionarna n'a "*rni; 
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Per tutte le risorse sarà comunque erogata:

r' f ormazione di prodotto

r' formazione specifica sulle tècnichè di vendita
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