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Cosa è Posteinteractive

•Un servizio di insourcing logistico in cui l’attività del 
portalettere è guidata dalle istruzioni contenute nel 
QRcode, presente sulle spedizioni.

•Consente alle Aziende e alle Pubbliche Amministrazioni 
di inviare (Basic) e/o ricevere (Reverse) dai propri clienti 
documenti e/o oggetti fino a 3kg di peso, con spedizioni 
tracciate, nei formati Envelope (buste fino a 350 gr) e Box
(piccole scatole fino 3 kg). 

•E’ un Servizio modulare composto da componenti di 
base e da un set di funzionalità aggiuntive a pagamento. 

• I servizi a valore aggiunto vengono erogati direttamente 
a domicilio del cliente finale .

• Le diverse componenti d’offerta  sono integrate tra loro e 
provviste di  tracciatura e rendicontazione.

PosteInteractive è la soluzione di  
insourcing  dei processi di gestione  

«dell’ultimo miglio»

Cosa è
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Quali esigenze del cliente soddisfa
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Il cliente sceglie le componenti di servizio di 
cui ha bisogno e confeziona un QRcode che 
contiene le istruzioni che saranno eseguite 
dal  portalettere grazie ad un sistema di 
workflow management implementato sul 
palmare

Vendita
Prenotazione

spedizione

CLIENTE

Evasione  
ordine

Packaging  

Gestione 
prenotazione 
accettazione

Recapito/
giacenza

Ritiro
Gestione 

documenti 
Rendiconta

zione

•2 tentativi di 
consegna (2° su 
appuntamento)

•Mani proprie, 
verifica identità, sms 
alert

• Contrassegno

•Giacenza  c/o CD

• Ritiro con  work 
flow  secondo 
Qrcode

•Stampa busta per 
ritiro (in caso di 
solo Ritiro)

•Verifiche 
documentali

•Swap, 
contestuale

•Gestione su 
appuntamento

•Ritiro mani 
proprie

•Digitalizzazione 
documenti

•Controlli 
supplementari

•Rinvio documenti  al 
mittente

•Rinvio resi al 
mittente

Logistica 
di ritorno

•Flusso dati 
documentale

•Rendicontazione 
esiti di consegna

•Motivazioni 
mancato recapito

•Attività core 
cliente

•Il cliente prenota le 
spedizioni sul sito 
poste.it 

•Verifica indirizzi

•Feedback al cliente

• Accettazione

POSTE ITALIANE

•Il cliente lavora 
l’ordine ricevuto

• QRcode con WF PTL  
su invio 

PosteInteractive si propone come la miglior soluzione integrata di insourcing logistico per i processi di
contatto/contrattualizzazione e consegna/sostituzione/ritiro di documenti ed oggetti. L’offerta si innesta all’interno
di un’area del mercato, in cui nessun competitor riesce oggi a coprire tutta la catena del valore, caratterizzata
dall’insieme di servizi a valore aggiunto e da un capillare processo di distribuzione

E R O G A Z I O N E   D E L    S E R V I Z I O
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Come funziona il servizio e l’uso del QRcode
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• Servizi configurabili per ciascun cliente: mappatura e
configurazione del work flow di servizio

• Gestione tramite QRCode delle specifiche attività di recapito

• Monitoraggio e controllo del workflow

• Rendicontazione delle singole fasi di servizio

• Gestione appuntamento (2° tentativo di recapito)

• Gestione documentale

La principale innovazione è data da un sistema di workflow
management mediante l’utilizzo di QRCode, che permette di guidare
il processo di erogazione.

Descrizione

La nuova tecnologia permette 
di passare dalla vendita del 
servizio alla vendita di un 
processo le cui componenti di 
valore sono scelte dal cliente

Funzionalità 

Questa innovazione, permette:

• governare la complessità dei servizi a valore aggiunto

• configurare ogni spedizione in modo diverso in base alle

esigenze dei Clienti

• introdurre controlli di processo che riducono le possibilità di

errore

• rendere i processi più ripetibili

• ridurre i tempi di attivazione dei servizi

• ridurre i costi di formazione e addestramento operativo

Uso del QRCode 

Questo uso del QRCode è stato registrato alla SIAE.

https://www.google.it/url?q=http://www.ideacreativa.it/qr-code-instant-win/&sa=U&ei=e-9LU8T1BMnm4QSyx4CIBA&ved=0CDYQ9QEwAw&usg=AFQjCNHovrBMELD9GbtM2OZzG75THm8oqg
https://www.google.it/url?q=http://www.ideacreativa.it/qr-code-instant-win/&sa=U&ei=e-9LU8T1BMnm4QSyx4CIBA&ved=0CDYQ9QEwAw&usg=AFQjCNHovrBMELD9GbtM2OZzG75THm8oqg
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Moduli e composizione servizio:

la Gamma Interactive _I Modelli di Servizio

Andata & Ritorno (Basic+Reverse):
il servizio prevede una consegna(Basic) e un
ritiro (Reverse) contestuale o meno con
attività a valore aggiunto svolte a domicilio
del Cliente finale

Solo Andata (Basic):
il servizio prevede una consegna (Basic) con
attività a valore aggiunto svolte a domicilio
del Cliente finale

Solo Ritorno (Reverse):
il servizio prevede un ritiro con attività a
valore aggiunto svolte a domicilio del Cliente
finale
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Desiderata PA & Value Proposition PI

Rendere variabili i costi fissi

 Razionalizzare presidi territoriali, mantenedo

prossimità con il Cittadino/Cliente

 Tagliare i costi fissi

 Erogare servizi con spesa compartecipata dal

cittadino

Fornitura di soluzioni Pay per Use. Che non

richiedano investimenti inziali ed in cui la dimensione

dell’effort sia parametrizzabile nel tempo adeguandola

alla domanda, ribaltando una parte dei costi di altre

attività sui Cittadini (contrassegno)

Agevolare la digitalizzazione e aumentare la qualità

dei servizi

 Massimizzare l’efficienza e qualità dei canali di

contatto e scambio con il cittadino

 Poter raggiungere a casa alcune fasce di cittadini

 Attivare processi ibridi di raccolta di

istanze/informazioni che tendono alla

digitalizzazione

Utilizzare partner e fornitori in linea con i requisiti

dettati dalle norme di trasparenza legalità ed

anticorruzione

Insourcing dei processi di Front End con il cittadino,

direttamente a domicilio, attraverso la rete dei

Portalettere e degli Uffici Postali.

 Attività di contatto guidate attraverso processi

operativi configurabili dalle istruzioni della PA, (QR

Code)

 Raccolta e consegna di documentazione cartacea

 Digitalizzazione delle informazioni nel post delivery

Il Brand di Poste Italiane è garanzia di legalità e

trasparenza

SPENDING REVIEW

SEMPLIFICAZIONE

TRASPARENZA

7
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Al fine di supportare i Comuni italiani per la Sostituzione del vecchio contrassegno per disabili con quello in formato
europeo, si è provveduto, grazie anche all’esperienza maturata con l’Agenzia della Mobilità del Comune di Roma, a
creare un modello di servizio ad hoc.
PROCESSO:
1. Mailing: Il Comune informa gli utenti della necessità di sostituzione del contrassegno attraverso un mailing,
2. Risposta mailing: I disabili che aderiscono all’iniziativa rispondono con una cartolina in cui manifestano il

proprio consenso alla raccolta dati personali ed al recapito a domicilio del nuovo contrassegno con ritiro del
vecchio

PAL_Soluzione per la sostituzione del contrassegno  per disabili 

2

Comune

Magazzino Comune

PROCESSO:
1. Mailing (Comune)
2. Risposta mailing (Disabile)
3. Allestimento (Comune/Poste 

Italiane)
4. Sostituzione (Poste Italiane)
5. Restituzione (Poste Italiane)

Disabile

Disabile

3 4 5

3. Allestimento: Il Comune provvede all’allestimento e alla prenotazione delle spedizioni, che successivamente
affida a Poste Italiane (servizio a valutazione separata che può sostenere anche PI con Aziende del Gruppo)

4. Sostituzione: Il portalettere si reca a domicilio dell’utente dove provvede alla sostituzione del tagliando ed alla
verifica dell’identità del destinatario o del delegato ed al controllo della documentazione (come da QRcode)

5. Restituzione: Poste Italiane restituisce la documentazione al Comune

1

Attività non in carico a PI
Attività in carico a PI
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Al fine di supportare i Comuni italiani per la Consegna a domicilio e la sostituzione delle tessere elettorali si è
provveduto, grazie anche al rilascio sperimentale della solo tratta di andata, a creare un modello di servizio ad hoc.

PROCESSO CONSEGNA Nuova tessera:

1. Richiesta nuova/rinnovo tessera elettorale: Il Cittadino può richiedere, tramite CC o Web, la nuova tessera per
la prima volta o per rinnovo (vecchia esaurita)

PAL_Soluzione per la consegna delle nuove tessere elettorali  

Comune

PROCESSO:
1. Richiesta nuova tessera (Cittadino)
2. Allestimento (Comune / Poste Italiane)
3. Consegna  nuova tessera (Poste Italiane)

Cittadino

Cittadino

2. Allestimento: Il Comune provvede all’allestimento delle spedizioni secondo la tipologia richiesta, con rispettivo
QRcode, ed effettua la prenotazione delle spedizioni, che successivamente affida a Poste Italiane (servizio a
valutazione separata che può sostenere anche PI con Aziende del Gruppo)

3. Consegna nuova tessera: Il portalettere si reca a domicilio dell’utente dove provvede alla sostituzione del
tagliando ed alla verifica dell’identità del destinatario o del delegato ed al controllo della documentazione
(come da QRcode)

2 3

1

Attività non in carico a PI
Attività in carico a PI
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Università_Immatricolazioni 1/2
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Poste Italiane al fine di supportare le Università per la Gestione delle Immatricolazioni, ha provveduto a creare un
modello di servizio ad hoc.
PROCESSO:
1. Contatto: l’ Università contatta lo studente tramite suoi canali di comunicazione.
2. Scambio dati: lo studente comunica i suoi dati all’Università e fornisce un primo assenso all’immatricolazione

2

Università

PROCESSO:
1. Contatto (Università)
2. Scambio dati (Studente)
3. Allestimento (Università/Poste 

Italiane)
4. Consegna e ritiro qualificato 

(Poste Italiane)
5. Restituzione (Poste Italiane)

Studente

Studente

Università

1

3 4 5

3. Allestimento: L‘Università provvede all’allestimento e alla prenotazione delle spedizioni, che successivamente 
affida a Poste  Italiane (servizio a valutazione separata che può sostenere anche PI con Aziende del Gruppo).

4. Consegna e Ritiro qualificato: Il portalettere si reca a domicilio dello studente dove provvede alla consegna del
kit documentale di immatricolazione, riconosce lo studente e provvede al controllo e al ritiro della
documentazione firmata (come da QRcode)

5. Restituzione: Poste Italiane restituisce la documentazione all’Università

Attività non in carico a PI
Attività in carico a PI
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Poste Italiane al fine di supportare le Università per la Gestione delle Immatricolazioni, ha provveduto a creare un
modello di servizio ad hoc.
PROCESSO:
1. Immatricolazione a distanza : l’ Università contatta lo studente tramite suoi canali di comunicazione, acquisisce i

dati e provvede ad inviare la documentazione di immatricolazione allo Studente.

2. Prenotazione ritiro: Lo studente come da indicazione dell’Università contatta il numero verde di Poste Italiane 
(803160) e concorda un appuntamento per il ritiro presso il suo domicilio della documentazione  di 
immatricolazione o secondo gli SLA di servizio avviene un appuntamento per default.

3. Ritiro qualificato: Il portalettere il giorno concordato o quello previsto dagli SLA di servizio si reca presso il
domicilio dello studente e provvede al ritiro della documentazione di immatricolazione con attività a valore
aggiunto (come da QR code) e rilascia sulla ricevuta una OneTimePassword (precaricata sul QRcode
dall’Università)

4. Restituzione: Poste Italiane restituisce la documentazione all’Università

PROCESSO:
1. Immatricolazione a distanza 

(Università)
2. Prenotazione ritiro(Studente)
3. Ritiro qualificato (Poste Italiane)
4. Restituzione (Poste Italiane)Studente

1

Studente

Università

Università_Immatricolazioni 2/2

2

34

Attività non in carico a PI
Attività in carico a PI


