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NUOVE MODALITA’ DI ACCREDITO DELLO STIPENDIO 

Si rende noto al personale che, a decorrere da gennaio 2020, il sistema di elaborazione delle 

paghe sarà integrato sui sistemi di Capogruppo. L’iniziativa rientra nel più ampio contesto delle 

azioni finalizzate a consentire l’erogazione di servizi condivisi a livello di Gruppo, in un’ottica di 

maggiore efficacia ed efficienza degli stessi.    

 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra e analogamente a quanto già avviene in Poste Italiane 

e nelle altre Società del Gruppo, a partire da gennaio 2020, per tutti i dipendenti delle Società Postel 

S.p.A. e Address Software S.r.l., il pagamento delle competenze mensili avverrà tramite 

accredito su conto corrente BancoPosta.  

 

A tal proposito si ricorda che, per tutti i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, sono previste condizioni 

particolarmente agevolate per il Conto BancoPosta, quali canone mensile azzerato, carta di credito 

gratuita, trasferimenti di denaro online e in app gratuiti, e altre facilitazioni.  

Per maggiori dettagli sulle condizioni del Conto BancoPosta per i dipendenti si rimanda al foglio 

informativo disponibile nella sezione Trasparenza bancaria di www.poste.it 

(https://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/trasparenza/FI_CBP_CONSNEW_GRUPPOPT.pdf). Il conto può 

essere aperto in qualsiasi Ufficio Postale, previa presa appuntamento. Per individuare l’Ufficio 

Postale più vicino è possibile visitare il sito www.poste.it nella sezione Vieni in POSTE 

(https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste ).  

https://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/trasparenza/FI_CBP_CONSNEW_GRUPPOPT.pdf
https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste
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Si informa inoltre che è possibile accreditare lo stipendio anche su carta Postepay Evolution (con 

canone gratuito per i dipendenti del Gruppo). 

Pertanto, si invitano tutti coloro non attualmente in possesso di un conto corrente BancoPosta o di 

una Postepay Evolution a effettuare tempestivamente l’apertura.  

 

Al fine di consentire le operazioni propedeutiche all’accredito dello stipendio del mese di gennaio 

2020, entro il 16 dicembre p.v., ciascun dipendente dovrà comunicare al proprio referente 

amministrativo, via e-mail (sul testo della mail stessa o su file word o excel, con esclusione del 

formato pdf.), gli estremi del nuovo IBAN BancoPosta. 

 

Qualora, per il mancato perfezionamento delle procedure relative alla nuove modalità di accredito, 

non risultasse possibile fornire il nuovo IBAN entro il suddetto termine, l’Azienda garantirà comunque 

l’erogazione delle competenze mensili tramite la modalità “bonifico domiciliato”, che consentirà la 

riscossione dello stipendio presso tutta la rete degli Uffici Postali, previa esibizione del proprio codice 

fiscale e di un documento di identità.   

 

Si precisa, infine, che le nuove modalità di accredito saranno attive a partire da gennaio 2020; si 

segnala, pertanto, l’opportunità di non procedere fin da subito alla chiusura dei conti già comunicati, 

in quanto sugli stessi saranno accreditate le competenze del mese di dicembre p.v.. 

 

Per qualsiasi eventuale ulteriore richiesta di chiarimento, si potrà fare riferimento alla funzione 

RUO/Costo del Lavoro e Amministrazione del Personale.  

 
Roma, 14 novembre 2019  


