
 

Roma, 12 ottobre 2015

Caro collega,

sono fermamente convinto che la forza di Poste Italiane stia in tutte le persone che vi 
lavorano, nel vostro senso di appartenenza all’Azienda, nella vostra capacità di offrire ai 
cittadini un servizio, che mira all’eccellenza, in settori tanto essenziali quanto strategici 
per il Paese: quello postale e della logistica, dei pagamenti, del risparmio e non ultimo 
quello assicurativo.  
È per me molto importante, quindi – ora che siamo vicini alla quotazione – che Vi sentiate 
tutte e tutti protagonisti di questo passaggio che oggi, con ancora più forza, segna l’avvio 
di una nuova fase dello sviluppo di Poste.
Negli anni passati l’Azienda ha già vissuto un cruciale cambiamento, trasformandosi da 
pubblica amministrazione in impresa sempre più orientata al cliente.
Ed è proprio sulla capacità di cambiare che poggia il piano Poste 2020. Un piano che 
rafforza la missione di Poste quale elemento di coesione e inclusione sociale al servizio 
di un Paese che cambia, per accompagnare i cittadini verso la nuova economia che non 
può prescindere dal digitale. 
È questa capacità di cambiamento, e la prospettiva di crescita che ne deriva, che oggi 
portiamo in Borsa. Vogliamo impegnarci – non solo verso la platea degli investitori privati 
e istituzionali, ma verso l’intero Paese – per realizzare il nostro piano e fare di Poste 
un’Azienda ancora più competitiva e capace di finanziare autonomamente la sua crescita, 
il suo sviluppo e l’innovazione dei servizi.
È in questo contesto che va vista la quotazione. 
Per un’azienda che cambia la quotazione è un fattore di vantaggio che va vissuto senza  
timore o incertezze: significa più trasparenza, maggiore visibilità dei risultati, non solo 
economici, ma di qualità del servizio, di soddisfazione del cliente, di effettiva realizzazione 
dei progetti previsti dal piano. La quotazione è uno stimolo forte per quei cambiamenti, 
profondi, che abbiamo avviato e che vogliamo portare a termine.   
Per fare ciò Poste, ancor più che in passato, avrà bisogno del contributo di tutti Voi per 
perseguire la sua missione – non solo di Azienda quotata – ma anche, e soprattutto, di 
Azienda capace di confermare e rafforzare i propri valori di fiducia e vicinanza ai cittadini.
Sono certo che continuerete ad operare con impegno, professionalità e spirito di iniziativa 
per l’attuazione di un progetto di sviluppo di grande valore che guarda al futuro nostro e 
del Paese.  
Buon lavoro!      

 Francesco Caio
Amministratore Delegato


