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Forum PA Fiera di Roma, 18 maggio 2010
Centro Congressi - Padiglione 10 – Sala E

Tavola Rotonda
Efficienza e trasparenza nel processo amministrativo:

come mettere in rete tutti gli attori ?
I Servizi Integrati di Notifica di Poste Italiane per il recupero delle spese

Dalla funzione amministrativa al processo amministrativo:
Integrazione e Multicanalita’

Bruno Francesconi
Responsabile Delivery Servizi Integrati di Notifica, Poste Italiane
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Il contesto: le nuove sfide

Bisogni del 
cliente

Contesto 
normativo

Contesto 
economico

Concorrenza

Innovazione

Esigenze 
del cliente

I FATTORI 
ESOGENI

Poste Italiane si trova a dover 
affrontare uno scenario di:

progressiva liberalizzazione del 
mercato postale con il recepimento 
delle Direttive Europee

presenza, in più settori del mercato 
italiano, di importanti operatori 
postali anche internazionali

rapido sviluppo delle tecnologie 
digitali sostitutive

evoluzione delle esigenze dei 
Clienti

taglio alle spese, specialmente nel 
settore pubblico
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• Agire per sistemi, quali la Giustizia, l’Istruzione, la Sanità,..:

– interrelazione fra Cittadini (famiglie, studenti), Istituzioni, Aziende

• Dalla funzione amministrativa al processo amministrativo, per una 

maggior certezza dell’esito:

– interlocutore unico per le Amministrazioni e per i Cittadini

• Superare il digital divide attraverso l’integrazione fra comunicazioni 

tradizionali e comunicazioni elettroniche:

– logistica fisica e flussi informativi

Obiettivo: la  “services integration”
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Il modello di business: agire per “sistemi”

Sistema 
Sanità

Sistema 
Istruzione

Sistema N

Sistema
Sicurezza

PIATTAFORMA DI 
INTEROPERABILITÀ

Sistema 
Giustizia

PIATTAFORMA TECNOLOGICA SIN

Soluzioni di Servizi Integrati

Processi certificati

Centri Servizi

DB SIN

Gestione ricorsi 
e recupero 

crediti



5

martedì 19 ottobre 2010

SIN
Organi 

accertatori

Giudice 
di Pace

Municipali

Polizia Stradale

Carabinieri

Prefetture

URC

Equitalia Giustizia SpA

Ufficio
Recupero crediti

Ministero 
Grazia e Giustizia

La proposta progettuale: integrazione fra i soggetti

Equitalia SpA
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Poste Italiane si pone come facilitatore dei rapporti tra la Pubblica 
Amministrazione, il Cittadino e l’Impresa, contribuendo a 
semplificare l’accesso ai servizi erogati e al conseguente 

superamento del digital divide, attraverso la piena valorizzazione 
delle proprie piattaforme di servizi integrati.

Il modello di business proposto è basato sul ribaltamento dei costi 
sostenuti sul cliente finale, in una logica di maggior comodità (p.e. il 

rinnovo dei passaporti presso gli Uffici Postali e la consegna  a 
domicilio) o perché previsto dalle norme (p.e. per i contravventori le 

spese di notifica nel caso delle infrazioni al Codice della Strada).

I Servizi Integrati: il ruolo di Poste Italiane
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I Servizi Integrati: i benefici attesi

Gestione per la PA in outsourcing, di attività non istituzionali, con conseguente 
riallocazione del personale e recupero di efficienza nei processi di lavoro 
interni.

Ampliamento dei canali di accesso ai servizi ed alla comunicazione, integrando 
flussi fisici tradizionali ed elettronici.

Gestione del rapporto con il cittadino e le imprese attraverso un unico 
interlocutore, lungo l’intera filiera del processo amministrativo.

Riduzione dei tempi di “attraversamento” fra i vari attori istituzionali, nello 
svolgimento dell’iter del procedimento.
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I Servizi Integrati: il modello operativo

PagamentiPagamenti

RimborsiRimborsi

Comuni

Agenzie 
Fiscali

Professionisti

UTG Prefetture, 
Questure

Ministeri, Forze 
dell’Ordine

Uffici
Giudiziari

Multi Multi 
canalitcanalitàà

Rete di Rete di 
Centri Centri 
ServiziServizi

Agenti della
Riscossione

Imprese

Cittadini



9

martedì 19 ottobre 2010

Call Center
Accettazione:

Uffici Postali

Sito web 

Creazione DB:

Pick-up

Recapito

Imbustamento

Stampa

Postalizzazione

Scansione documenti

Presa in carico 
Controllo e normalizzaz..

ACCETTAZIONE 
MULTICANALE

GESTIONE 
DOCUMENTALE

File
….. 
…..
…..

Reportistica  - integraz. T&T

Acquisizione dati

Archiviazione fisica 

Interrogazione DB esterni

CIRCUITO 
POSTALE

GESTIONE 
COMUNICAZIONI

Pick-up (tessere, 
assegni, atti, 
oggetti …)

File

…..

CENTRI 
SERVIZI

CANALI 
POSTALI

La piattaforma integrata: fra digitale e cartaceo

Archiv. elettron e cons. sostit.

Smartphone

Comunicazioni Digitali
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1010

Invio flusso 
dati e atti

Postalizzazione 

Consegna, anche 
tramite palmare 

Rendicontazione per le 
Amministrazioni degli esiti 
della notifica e degli incassi, 
attraverso il pubblishing su 
web. 
Portale del Cittadino             
(in attivazione)

Archiviazione fisica

Cliente

Stampa 

Gestione dei pagamenti 
multicanale

Archiviazione elettronica, 
con conservazione 
sostituiva

1 2

3

4
5

6

Il SIN - Servizio Integrato Notifiche: il flusso
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• Luglio 2000, avvio del servizio
– Numero Clienti: 1 a livello nazionale
– Volumi gestiti: circa 1 milione di atti 
– Risorse impiegate: 50 unità su due Centri Servizi

• Anno 2009
– Numero Clienti: circa 300, con oltre 12.000 funzionari pubblici che 

accedono ai servizi
– Volumi gestiti: oltre 18 milioni di atti 
– Risorse impiegate: 650 unità su 4 Centri e 90 Nuclei Territoriali di 

prossimità ai Clienti

• Azioni di sviluppo in campo
– Estensione al segmento dei professionisti: avvocati, commercialisti, …
– Integrazione nella filiera del servizio dei vari procedimenti: ricorsi, ruoli,…

Il SIN: il trend di crescita


