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Conoscere per crescere ….. un nuovo ecosistema
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Gli asset di Poste Italiane: innovazione a sostegno della tradizione
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L’evoluzione del modello di business di Poste Italiane
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• Multicanalità
• Identità digitale
• Sicurezza e 

certificazione
• Gestione 

documentale 

“Ponte” tra comunicazioni 
tradizionali e 
digitali/innovative

Sicurezza/affidabilità

Partner ideale per lo 
sviluppo e gestione di 
servizi di eGovernment

Centro di eccellenza per 
l’erogazione dei servizi 
digitali

Da Tradizionale
operatore postale…

Operatore 
postale e 
finanziari

o

…a Service Provider

Poste Italiane ha evoluto il suo ruolo da operatore "tradizionale" 
postale ad “azienda di servizi ad alto valore aggiunto”, attraverso 
lo sviluppo delle soluzioni esistenti e l’integrazione di servizi on-

line e soluzioni sempre innovative

IC
T

Iin
fra

st
ru

ttu
re

 

Fornitore di servizi di 
pagamento innovativi e 
sicuri
Operatore di telefonia 
mobile virtuale
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Il cuore tecnologico di Poste 5



Controllo in tempo reale dei servizi… correlazione di dati… conoscenza

Service Control Area garantisce il monitoraggio e la gestione in tempo reale 
dell’infrastruttura e dei servizi, la sicurezza e l’innovazione dei servizi

Business 
Control Room

Service 
Control Room

Logistic 
Control Room

Parcels Control 
Room

Security 
Room

• Monitoraggio in tempo reale 
H24 dell’infrastruttura IT, dei 
processi logistici, dei servizi e 
della sicurezza delle transazioni

• Monitoraggio in tempo reale 
H24 dell’infrastruttura IT, dei 
processi logistici, dei servizi e 
della sicurezza delle transazioni

Demo Room

• Innovazione
• Sperimentazione dei nuovi servizi e 
contributo alla service creation grazie 
al supporto di community dedicate e al 
confronto con i clienti 

• Innovazione
• Sperimentazione dei nuovi servizi e 
contributo alla service creation grazie 
al supporto di community dedicate e al 
confronto con i clienti 

• Sperimentazione su online e nuovi 
canali
• Contrasto del crimine informatico e 
costante ricerca di soluzioni per la 
protezione dei clienti

• Sperimentazione su online e nuovi 
canali
• Contrasto del crimine informatico e 
costante ricerca di soluzioni per la 
protezione dei clienti

Electronic Crime 
Task Force

Internet Lab
Real Estate 

Control Room

CERT



La mobilità e i servizi digitali

Nuove modalità di erogazione per avere servizi di Poste sempre a portata 
di Mano

I progetti NFC Le APP di Poste
Pagamenti

E-government Applicazioni per 
le Aziende

Trasporti Pubblici

7



Accesso ai servizi …..identità digitale … PosteID

PosteID è un sistema unico e distintivo che associa, con un processo sicuro, la tua Identità
Digitale ad un dispositivo mobile (tablet o smartphone con accesso ad internet), per 
effettuare in maniera semplice e sicura:
accesso a servizi di autenticazione (login nei siti)
operazioni dispositive on line (acquisti e-commerce, home banking)
sottoscrizione di servizi on line (firma documenti) 



Come si attiva PosteID

PosteID è garantito da Poste Italiane e l’utente può associare la propria identità digitale al 
proprio smartphone in tre semplici passi:

1.recarsi all’ufficio postale per effettuare il riconoscimento e certificare il proprio numero di 
telefono
2.scaricare sul proprio smarthone l’app posteID
3.“securizzare” il proprio device mobile grazie all’installazione di un certificato, che permette 
di associare l’identità digitale al proprio smartphone

1

Identificazione dell’utente
garantita da Poste Italiane

2

Download dell’app posteID
sul dispositivo mobile
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Trasferimento dell’identità
tramite installazione di un
certificato digitale



La soluzione ideale per favorire l’utilizzo dei servizi digitali della PA da parte dei Cittadini

Fattori Critici di Successo

Semplice

Sicuro

un unico device e codice
per accedere, pagare e 
firmare

Basato su un sistema di 
strong authentication 
(ideato e brevettato da 
Postecom).
Repository dell’identità
digitale degli utenti 
gestito da Poste Italiane

Unico
Trasferimento
dell’identità digitale
sul proprio dispositivo 
mobile.
Facilità di integrazione con 
i portali della PA
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Conclusioni

Grazie!

Una potente piattaforma  abilitante e sicura
Service provider nazionale
Il Cloud come nuova modalità di accesso alle piattaforme applicative di servizio
Una delle più grandi reti di contatto commerciale 
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