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PROGETTO INESITATE: ECCO COME VI 

AFFOSSO GLI UFFICI !!!! 
 

Da qualche settimana è stato attuato dall’Azienda il progetto di rientro della gestione delle inesitate 

che da Mercato Privato erano state spostate alla Divisione PCL. 

Motivo: cercare di far entrare gente negli uffici postali poiché, secondo Poste Italiane, dopo il 

pagamento delle pensioni non c’è più nessuno. 

Di chi la colpa di questo minor afflusso di clientela? Forse delle Banche? Forse degli sportellisti che 

sono scorbutici e lenti? O forse, secondo noi, per scelte aziendali suicide che hanno di fatto 

prosciugato la pedonabilità degli uffici postali? 

Forse ricorderete le “pressanti” convention aziendali in cui si sbraitava dell’inutilità del cliente che 

veniva a pagare il bollettino: era un costo, non un introito, per le casse aziendali. Qualche dirigente 

aziendale arrivò a dire che si trattata di clienti bancarizzati che: “ ci usano come bagno, solo per 

fare la pipì……!!!” “Mandateli a casa, non ci servono.” Questo si diceva a direttori e sportellisti. O 

ricordiamo male ????? 

Oggi, scopriamo che gli uffici postali sono vuoti e che nessuno paga più bollettini allo sportello. 

Prima li prendiamo a calci nel sedere e poi ci meravigliamo se non entrano più nei nostri 

uffici!!! 

Poi sono arrivati i servizi on-line, non solo sul conto ma anche su strumenti tradizionali come il 

libretto postale.“Date a tutti i pensionati la carta libretto, così non faranno più la fila e inoltre 

lasceranno sul libretto parte della somma!!” Questo il verbo aziendale. Risultato: i pensionati ora è 

vero, non la fanno più la fila, infatti non entrano nemmeno in ufficio per prendere la pensione e, a 

proposito, la prendono sempre tutta ….  

Per non parlare della crescita esponenziale dei servizi on-line che, inevitabilmente, cannibalizzano 

la pedonabilità degli uffici. 

Allora ecco l’ingegnoso progetto: costringiamo i clienti che non ricevono la posta, e sono tanti visto 

la qualità del servizio recapito che riusciamo a garantire grazie all’ennesima folle riorganizzazione 

aziendale, a ritirare gli oggetti a firma allo sportello, così vedrete che file come ai bei tempi andati. 

Tanti clienti da conquistare con delle proposte commerciali, scegliendo tra la vasta gamma dei 

prodotti oggi in portafoglio, tenendo sempre in primo piano le loro esigenze. 

Quindi questo sarebbe lo scenario ipotizzato: un cliente trova a casa nella cassetta della posta il mod 

26 che lo invita a ritirare una raccomandata nell’ufficio postale sito in via tal dei tali. Il destinatario 

l’indomani, già abbastanza contrariato, si mette in fila ( perché ci sono nuovamente le fila negli 

uffici) e attende pazientemente il suo turno. E intanto l’incazzatura aumenta. Arrivato finalmente 

allo sportello, trova un signore con appeso al collo una cartoncino plastificato di colore giallo che lo 

invita a comprare una sim piuttosto che un prodotto assicurativo di protezione. 

Forse, il prodotto assicurativo di protezione, farebbe meglio a sottoscriverlo lo sportellista, 

che, se non difeso dalla blindatura, rischia un cazzottone in bocca. Altro che proposta 

commerciale…!! Domanda: ma chi è lo scienziato dietro il progetto inesitate ???  

 

        


