Sperimentazione Pacchi Terni:
rivisitazione insourcing PI

Roma, ottobre 2011

Avvio della sperimentazione di Terni
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A far data dal 16 maggio ha avuto inizio l’implementazione della
sperimentazione della consegna dei pacchi da parte di SP, nella
provincia di Terni, con la realizzazione dei seguenti step:
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− start-up: 16/05/2011
− consegna: tutti i pacchi max
3kg
− ritiro: tutti i pacchi
− attori coinvolti: PTL e Linee
Dedicate
− territorio: CDM di Terni
− prodotti trattati: a marchio
Poste e a marchio SDA

14/10/2011

−
−
−
−

Orvieto
Terni
Narni

start-up: 15 giorni dopo 1°step
consegna: tutti i pacchi
ritiro: tutti
attori coinvolti: PTL e Linee
Dedicate
− territorio: CDM di Terni, Narni,
Orvieto
− prodotti trattati: a marchio
Poste e a marchio SDA

Focus Linee Dedicate – Consegna/Ritiro
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La progettazione della sperimentazione ha previsto l’implementazione di 23 Linee
Dedicate, aggiuntive rispetto all’assetto dei CD coinvolti, per lo svolgimento delle
attività di seguito specificate:
CD Terni

Consegna + Ritiro
Lunedì-venerdì (mattino)

17

Consegna+Ritiro lunedì-venerdì (pomeriggio)
Consegna+Ritiro sabato (mattino)

5

Totale Linee Dedicate

22+1(*)

(*) la linea ulteriore è stata prevista per la consegna/ritiro dei prodotti di formato extra-large

14/10/2011

Terni: rivisitazione dell’ambito di sperimentazione con insourcing pacchi a marchio
PosteA(1/2)
seguito delle comunicazioni intercorse con l’Autorità Garante (AGCM) l’Azienda si è orientata verso una scelta di
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canalizzazione sulla rete universale dei prodotti esclusivamente a marchio Poste*.
Il nuovo assetto disegnato per la distribuzione dei pacchi tiene conto di una definizione caso per caso della migliore
integrazione possibile, in funzione anche dei volumi disponibili da recapitare e dell’orario di disponibilità del prodotto.
In particolare:
• per Orvieto, vista la distanza maggiore della Filiale SDA dal CD, l’intero recapito del prodotto pacchi (a marchio SDA e PI)
sarà affidato a SDA;
• per Narni, dove i volumi dei pacchi PI risultano più bassi, sarà affidato ai PTL della rete universale il recapito dei soli pacchi
“piccoli”, lasciando a SDA la consegna dei rimanenti pacchi a marchio Poste;
• per Terni, dove si concentra la maggiore massa critica, la distribuzione dei pacchi a marchio PI sarà affidata a Poste
utilizzando portalettere e Linee Dedicate (n. 2).
24 Ottobre

31 Ottobre

 Passaggio graduale ai corrieri SDA dei
pacchi a marchio SDA in funzione della
logistica distributiva e delle fasce di
alimentazione dei pacchi presso la
filiale SDA:
 Inserimento corrieri
Orvieto (area più
distante)
Orvieto

100% SDA

 Inserimento corrieri SDA su area
Narni: i prodotti a marchio Poste
“piccoli” (compatibili con i PTL)
vengono gestiti da SP con la rete
universale

Orvieto

100% Poste

Terni

NarniNarni

100% Poste
Regime:
Pacchi a Marchio Poste “piccoli” = Poste
Altri = SDA

16 Novembre

 Inserimento corrieri SDA area Terni: i
prodotti a marchio Poste vengono
gestiti dai PTL ed alcune linee dedicate
(reimpieghi del personale effettuati)

100% SDA
100% SDA

Terni
Narni

7 Novembre

Regime:
Pacchi a Marchio
Poste “piccoli” =
Poste
Altri = SDA

Orvieto

Terni
Terni

Narni
Narni
Regime:
Pacchi a Marchio Poste = Poste
Pacchi a Marchio SDA = SDA

L’attuale organizzazione logistica di SDA (orari di disponibilità del prodotto) non verrà modificata
*sono in fase di lancio nuovi prodotti a marchio Poste che aumenteranno
la gamma dei prodotti disponibili (es. Posta Free)
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Terni: rivisitazione dell’ambito di sperimentazione con insourcing pacchi a marchio Poste
(2/2)
La rivisitazione del perimetro di attività di consegna dei pacchi affidata a Poste determina il
riassetto organizzativo del CDM di Terni.
Le Linee Dedicate che saranno necessarie per la consegna di tutti i Pacchi a marchio Poste
nell’ambito del CDM di Terni saranno pari a 2.
Il personale precedentemente individuato per l’implementazione delle 23 linee dedicate che
non sarà utilizzato nel nuovo perimetro di insourcing, verrà re-impiegato in ambito
territoriale presso i Centri di Distribuzione della provincia di Terni (CDM Terni, CD Narni, CD
Orvieto) principalmente in attività di Recapito Corrispondenza e Unep.

14/10/2011

Prossimi passi

E’ in fase di verifica la fattibilità di realizzare l’insourcing dei pacchi a marchio PI su
ulteriori 12 province nel corso del 2012.
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