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 2 Premessa 

 A Poste Italiane S.p.A. è stato affidato il servizio di consegna/ritiro di riviste Edizioni San Paolo 

settimanali/mensili presso alcune parrocchie dislocate sul territorio nazionale. 

 

 Edizioni S. Paolo è il marchio editoriale curato dalla società S. Paolo che si occupa di editoria libraria, 

giornalistica, cinematografica, musicale etc. 

 

 Il servizio partirà in via sperimentale a partire da Luglio 2014 con una durata di 5 mesi, coinvolgendo 34 

CD insistenti sulle Regioni Umbria e Liguria; 
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 3 Sperimentazione 

 Data inizio prevista: 9 Luglio 2014 

 Durata: 5 mesi 

 Parrocchie coinvolte: 160 

 Aree coinvolte: 

 ALT Nord Ovest – Liguria; 

 ALT Centro 1 – Umbria. 
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 4 Processo operativo in fase di sperimentazione 

EDIZIONI SAN PAOLO ITALIA LOGISTCA 

Consegna il prodotto a 
ItaliaLogistica  

Predisposizione plichi 
per parrocchia 

Ritiro plichi presso Italia 
Logistica e inoltro ai CD 

interessati 

Consegna/ritiro riviste alle 
parrocchie,  inoltro scansioni 

elettroniche delle bolle  di 
consegna a Centro Servizi 

ELI_CSA di Messina  e invio dei 
resi al cliente 

Rendicontazione bolle di 
consegna a Edizioni S. 

Paolo 

 Il prodotto sarà consegnato da Edizioni San Paolo a Italia Logistica  

 Le copie ricevute saranno allestite da Italia Logistica, secondo le specifiche del prodotto “Consegna 

Multicopie” 

 I plichi verranno ritirati a cura del CMP di Milano Roserio entro la giornata del martedì/mercoledì in base al 

bacino di destinazione 

 Le consegne/ritiro copie presso le parrocchie verranno effettuate dai PTL dei CD di riferimento entro la 

giornata di venerdì 

Contestualmente alla consegna i PTL ritireranno le copie non vendute della settimana/mese precedente in 

plico chiuso predisposto a cura della parrocchia. Ad ogni ritiro verrà restituita al PTL anche una bolla di 

consegna compilata dalla parrocchia con il dettaglio delle riviste rese. 

 Al rientro in ufficio del PTL, l’addetto lavorazioni interne (ALI) del CD di riferimento: 

 invierà elettronicamente, entro la giornata del ritiro, la scansione delle bolle di consegna al Centro 

Servizi ELI_CSA per consentire, entro il martedì successivo al ritiro, la rendicontazione delle bolle al 

cliente (la fase di sperimentazione è servita dal Centro Servizi ELI_CSA di Messina) 

 avvierà la spedizione dei plichi fisici resi dalle parrocchie alla sede del cliente 

CMP MILANO ROSERIO RECAPITO CENTRO SERVIZI ELI_CSA 
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 5 
Formazione 

E’ prevista una fase di formazione: 

 

 ALT coinvolte: Nord Ovest, Centro1 e Sud2; 

 

 Soggetti coinvolti: Responsabili Recapito e Qualità di ALT, Responsabili Produzione e Qualità di RAM 

coinvolte, Responsabili/Supervisor dei CD coinvolti, personale del Centro Servizi ELI_CSA 

 

 Modalità di formazione e durata ambito recapito: 

 Aula Virtuale: sessioni di 2 ore 

 Obiettivi: addestramento su modello operativo servizio di consegna e ritiro copie Edizioni S. 

Paolo 

 Erogazione: a cura della funzione Recapito Centrale ai soggetti indicati che, a cascata, 

formeranno il personale dei CD coinvolti 

 Modalità di formazione e durata ambito Centro Servizi ELI_CSA: 

 In presenza e/o Aula Virtuale 

 Obiettivi: addestramento su applicativo dedicato 

 Erogazione: a cura della funzione Operazioni Centrale ai soggetti coinvolti 

 


