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Ai Territori Area Servizi 

Ai Coordinatori Regionali Poste 

Oggetto: Commessa Amazon. 

 

Care/i Compagne/i, 

si è svolto ieri il primo incontro sul nuovo progetto che riguarda la commessa Amazon. 

All’incontro ha partecipato il Dott. Lasco ed il Dott. Rosini. In apertura dei lavori il Dott. 

Lasco ha ribadito l’impegno aziendale di rivedere l’impianto della riorganizzazione di 

Settembre 2015 a valle dei lavori del “Cantiere PCL” assieme alla necessità stringente di 

addivenire ad accordo sulla logistica, che disciplinerà le modalità di lavorazione della 

cospicua commessa Amazon, la quale aprirà la strada ad altre commesse dello stesso 

tipo per il prossimo futuro. 

Nel dettaglio il progetto presentato prevede il rafforzamento della rete di smistamento e 

di recapito dei pacchi. In particolare tutto il settore viene rivisto: gli invii internazionali di 

formato Extra, che verranno lavorati nel nuovo impianto di Roserio, e le lavorazioni 

attinenti invece alla commessa che verranno lavorate non più solo sul CMP di Bologna 

ed il CP di Brescia, ma anche a partire dal mese di Luglio sul CMP di Firenze ed il CSL 

di Roma Affile; successivamente da Settembre la lavorazione di tale commessa verrà 

implementata anche sui CMP di Bari e Genova e sul CP di Pescara. 

In tutti questi centri ci sarà un Basket turni differente da sito a sito, e con lavorazione su 

6 giorni fino a metà novembre, per arrivare a 7 giorni per il periodo di picco; in ogni caso 

ci sarà un potenziamento della fascia notturna. 

Per quanto riguarda il recapito della commessa, ci sarà un potenziamento sia delle 

lavorazioni interne che del recapito vero e proprio, con lavoro distribuito su sei giorni e 

turni pomeridiani dal lunedì al venerdì, cui si aggiunge il sabato mattina. All’uopo  
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verranno abilitati 167 CD entro il mese di ottobre e poi, per il periodo di picco, altri 349 

CD. 

L’azienda ci ha parlato di un fabbisogno di circa 1200 risorse per gestire la commessa, 

ma soprattutto ha prospettato un flusso di lavorazione tre volte superiore al picco 2016 

(110.000 pezzi lavorati). 

Chiaramente non è stato ancora raggiunto un accordo, parte della compagine sindacale 

ha chiesto di aggiornare il tavolo e ciò avverrà il prossimo 27 luglio. 

Vi terremo come sempre aggiornati sugli sviluppi. 
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