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I NUMERI DI POSTE ITALIANE

3

35 milioni
clienti

1,4 milioni 
clienti giornalieri 

in ufficio postale

€ 536 miliardi 
masse gestite

2 milioni 
utenti digitali/ 

giornalieri

piattaforme

digitali

network

logistici 

integrati

12.800

uffici postali

26.670 

portalettere

130.500
dipendenti

Dati al 31/12/2019
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IL RUOLO DI POSTE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE

Un indicatore significativo dell’impatto che l’Azienda ha  

sull’economia nazionale è il cosiddetto “moltiplicatore”,  

fattore che mostra “l’effetto leva” generato dalla spesa  

per acquisti da fornitori locali: in base alle stime, la 

spesa  di 1 milione di euro da parte di Poste Italiane è 

in grado  di generare nell’economia impatti pari a:

5 milioni di euro  di PIL;

1 milione di euro di gettito fiscale;

3 milioni di euro di reddito da lavoro e di 

occupare oltre 70 persone nel  sistema produttivo. 

Nel 2019 le attività del Gruppo, volte a produrre e fornire  

beni e servizi, hanno generato impatti diretti, indiretti e  

indotti sull’economia italiana pari a circa 12,5 miliardi  di 

euro di Prodotto Interno Lordo. È possibile stimare,  

inoltre, che lungo la filiera produttiva siano stati coinvolti  

complessivamente 189 mila lavoratori; l’utilizzo di 

questa  forza lavoro comporta la distribuzione di redditi 

ai lavoratori,  per un totale di 7,5 miliardi di euro.

L’impatto di Poste sull’economia nazionale

Il «moltiplicatore»
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L’obiettivo del Piano Industriale di massimizzare il valore della più 

importante rete di distribuzione del Paese passa attraverso un importante 

programma di trasformazione focalizzato su 4 pilastri. Tale cambiamento 

ha reso Poste Italiane un modello di crescita sostenibile integrato negli 

obiettivi finanziari e operativi di Gruppo e supportato da un significativo piano 

di investimenti nel digitale

RETE LOGISTICA

Rete Logistica

Rifocalizzazione della strategia per assicurare centralità al settore 

logistico grazie ad interventi di politiche attive del lavoro e 

consistenti investimenti con lo scopo di incrementare l’efficienza e 

la qualità dei processi per la sostenibilità di lungo periodo

Il ruolo di Poste sul territorio

Trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Centrale e Locale per instaurare un dialogo attivo volto 

all’ascolto delle esigenze del territorio

Valorizzazione delle Persone

Programma di trasformazione focalizzato sulla centralità delle 

persone per assicurare un ricambio generazionale della forza 

lavoro e la riqualificazione delle professionalità esistenti in linea 

con le iniziative di business previste

Environmental

VALORIZZAZIONE 

DELLE PERSONE
RISPARMIO POSTALE

E SERVIZI FINANZIARI

IL RUOLO DI 

POSTE SUL 

TERRITORIO

Investimenti 

nel digitale

5

CRESCITA SOSTENIBILE: 4 PILASTRI DEL PIANO INDUSTRIALE

Risparmio Postale e Servizi Finanziari

Rafforzamento del ruolo del Risparmio Postale e diversificazione 

dell’offerta dei servizi finanziari e assicurativi
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IL CIRCOLO VIRTUOSO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
IL RUOLO DI POSTE A SOSTEGNO DEL RILANCIO DEL PAESE

Gli incentivi previsti dalla 

norma, sotto forma di bonus 

fiscali, insieme allo strumento 

cessione del credito 

favoriscono l’immissione di 

liquidità necessaria per la 

realizzazione dei lavori 

Cittadini e imprese realizzano 

gli interventi di 

ristrutturazione e 

riqualificazione energetica o 

sismica dei propri immobili, 

favorendo la riqualificazione 

del patrimonio edilizio del 

Paese

Poste è fortemente impegnata a contribuire alle iniziative governative volte a favorire la sostenibilità e la  

ripresa dell’economia attraverso le importanti agevolazioni fiscali e la possibilità di cessione del credito di 

imposta emanati con  il Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19.05.2020)
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Stato

Cittadini Imprese

Poste Italiane

Poste Italiane favorisce

l’accesso alle misure 

attraverso una piattaforma 

multicanale e integrata che 

consente di raggiungere e

servire tutto il Paese:

 Importante «tax capacity»

 una rete distribuita e 

capillare di oltre 12.800 UP

 il sito poste.it (retail e 

business) ed un simulatore 

che facilita la scelta 

dell’opzione più adatta 
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Cessione del Credito

IL SERVIZIO DI CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

 Cessione del credito relativo 

ai bonus fiscali previsti dal 

Decreto Rilancio presente nel 

cassetto fiscale di privati, 

imprese e liberi 

professionisti

 Per le imprese possibilità di 

«prenotazione» plafond per 

cessioni future a condizioni 

definite
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Clienti

Famiglie

Professionisti

Imprese

Canali

Servizio già disponibile dal 

19 ottobre
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FOCUS SUL SERVIZIO DI CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

I SERVIZI DI

CESSIONE DEL 

CREDITO

Servizio con il quale Poste Italiane consente a privati, imprese e liberi

professionisti di cedere i propri crediti d’imposta relativi ai bonus fiscali

previsti dal Decreto Rilancio, che si distingue per:

 Completezza (ampia gamma di crediti cedibili)

 Competitività (pricing particolarmente favorevole per privati e

piccole imprese)

 Trasparenza (simulatore pubblico di prezzo)

 Capillarità e semplicità (disponibile canale online e UP, nessun

documento richiesto)

• Servizio di Prenotazione con il quale Poste Italiane si impegna nei

confronti del cliente ad acquisire il credito una volta che questo

sarà presente nel cassetto fiscale, secondo parametri temporali

e d’importo definiti.

• Il servizio è rivolto alle imprese con necessità di cessione di importi

rilevanti (>5€MM)

Cessione
del

Credito

Prenota-
zione del 
credito
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LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CESSIONE DEL CREDITO DI POSTE
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Verifica sul sito: come funziona la cessione 

del credito di Poste e verifica i requisiti 
Simula il valore della tua cessione

Inserisci la richiesta on line, tramite 

il tuo internet banking BancoPosta
Oppure rivolgiti ad uno dei circa 

12.800 UP

verifica di essere beneficiario di almeno un credito d’imposta tra quelli 
indicati con riferimento al DL 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 
2020. Consulta qui quelli attualmente disponibili

Per maggiori informazioni, consulta la Guida per la cessione del credito d’imposta
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