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Oggetto:  S P – Nuovo servizio sperimentale “Traslocofacile”.  
 
  
 

La ricerca spasmodica di offrire sempre maggiori prodotti al mercato, ha coinvolto da 
oltre un decennio, anche la nostra Azienda. 

La strategia di Poste Italiane è quella di offrire servizi alla clientela, che abbiano 
caratteristiche di utilità, che siano di qualità ed a totale soddisfazione del cliente. 

Sappiamo bene che prima di immettere sul mercato un servizio o un prodotto, questo 
debba passare sotto le forche caudine della sperimentazione; in questa fase accade che vengano 
scelti alcuni uffici, di solito i migliori o quelli che abbiano capi e strutture idonee, che testino il 
servizio.  

In questo periodo si testano i risultati e le criticità, si inseriscono eventuali modifiche al 
progetto, e se si raggiunge il risultato atteso, ecco che il servizio viene esteso in scala nazionale. 

Il nuovo servizio che SP offrirà, a breve, ai clienti è “Traslocofacile”.  
Sappiamo bene che è un momento difficile sia per le aziende che per le famiglie italiane, 

e quando ti succede di dover affrontare un trasloco (che, inutile negarlo, ha i suoi costi), ecco 
che Poste ti viene incontro.  

Proprio in questi giorni in un CPD della RAM 1, si sta testando il nuovo servizio 
denominato “Traslocofacile”. 

In linea di massima si offre: 
a) Sopralluogo gratuito per la verifica dei luoghi dove si dovrà effettuare il servizio; 
b) Il trasloco si effettua con i mezzi della linea mercato; 
c) Le giornate migliori sono il venerdì ed il sabato, stante che i mezzi aziendali non servono 

per i servizi di routine; 
d) Il responsabile del CPD sovrintende organizza e presiede l’intero trasloco. I migliori di 

questi capi smontano gli arredi, li trasportano e ne effettuano il montaggio. Il tutto a 
prezzi stracciati, e se succede un infortunio o un incidente…… nel caso si vedrà come fare 
a “sistemare” l’inconveniente. 

 
È evidente che abbiamo deciso di ironizzare su un fatto realmente accaduto. Ed è ancora 

più evidente che un capo, stupido o aziendalista che si voglia, non decide di fare un trasloco 
senza che qualcuno dei suoi “superiori” (ma solo per grado gerarchico non certo per spiccate 
doti di intelligenza) non ne sia a conoscenza dell’intera operazione (mezzi, strumenti, risorse, 
luoghi e tempi in cui avviene il trasloco).  

Una sola domanda ci viene spontanea: ma con questi presupposti dove crediamo di poter 
andare ancora se non a schiantarci. 

Se  l’Azienda avesse dei capi adeguati al ruolo ed alla “mission” di Poste Italiane, queste 
cose non accadrebbero di certo.  

Messina, 16 giugno 2014. 

                            


