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Riassunto

In questo lavoro viene proposto un metodo per prevedere i flussi di clientela negli
Uffici di Poste Italiane. Vengono discussi gli aspetti tecnici del metodo e mostrati alcuni
esempi di applicazione.

1. PREMESSA

Il presente articolo, prendendo come caso di studio gli sportelli di Poste
Italiane (PI), si propone di mostrare una metodologia per pervenire ad una corretta
stima dell’andamento del flusso di clientela, al fine di meglio modulare l’offerta
alle caratteristiche della domanda.

2. LA MISURA DELL’OUTPUT DEGLI SPORTELLI POSTALI

Nel caso di PI, come per la maggior parte delle aziende di servizi, l’output di
sportelleria è formato da più beni. Questi ultimi non sempre hanno caratteristiche
fisiche chiaramente identificabili che possono quindi essere utilizzate per la
misurazione. È, pertanto, necessario pervenire ad una misura omogeneizzata
dell’output di sportelleria degli Uffici Postali: la si ottiene moltiplicando il numero
degli oggetti trattati nelle attività del settore in questione, suddivise in categorie
omogenee, per i rispettivi coefficienti tempo. La produzione ti Y , dell’UP iesimo
al tempo t, è espressa come somma dei tempi lavorati per ciascuna attività di
sportelleria, con

Yti  = xi * ti [1]
dove
xi = frequenza con cui l’attività i-esima viene svolta nel periodo di riferimento;

ti = tempo standard di esecuzione della attività i-esima (coefficienti ponderali
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temporali).  

L’adozione di coefficienti ponderali temporali opera la trasformazione della 

produzione dal criterio del “numero” di operazioni a quello del “tempo 

utilizzato” per seguire le stesse, permettendo così di misurare la quantità di 

tempo lavorato e, quindi, per differenza, la quantità di tempo “inattivo” (i 

cosiddetti tempi di attesa dei clienti), che fornisce già una misura speculare 

dell’efficienza. 

Inoltre la trasformazione della produzione in tempo lavorato consente di 

ottenere la misura dell’output, inteso nella sua tradizionale accezione, e nello 

stesso la richiesta di servizi da parte dell’utenza, ovvero la domanda. 

Di fatto, la produzione di Poste Italiane dipende, fondamentalmente, da una 

serie di fattori solo parzialmente controllabili e gestibili dall’azienda.  

L’output è per la maggior parte di natura esogena: infatti la sua quantità 

corrisponde quasi esattamente alla quantità di servizi richiesti dalla clientela ed 

è considerata funzione di una pluralità di fattori identificabili nelle condizioni 

ambientali relative al contesto nel quale viene prodotto il servizio, oltre che alla 

natura ed alle caratteristiche del servizio medesimo.  

Una particolarità interessante dell’output è la persistenza temporale delle sue 

ciclicità, proprio perché buona parte dei clienti tendono a richiedere uno stesso 

servizio in analoghi periodi del mese. Pensiamo, ad esempio, alle riscossione 

delle quote di pensione che avviene nella prima decade lavorativa di ogni mese 

o al pagamento delle utenze e tributi, le cui scadenze si concentrano a fine mese.  

Dal momento che in molti casi il cliente tende a servirsi sempre nello stesso 

Ufficio (perché più vicino rispetto al luogo dove risiede o dove lavora), l’output 

diviene una grandezza esogena e ciclica composta da flussi continui regolari. 

Per formalizzare tutto ciò, possiamo dire che le leggi armoniche che regolano 

tali flussi sono funzione del paniere di prodotti richiesti, che a loro volta sono 

funzione della tipologia di clientela, la quale ultima è funzione del bacino 

(contesto ambientale sul quale risiede l’Ufficio). 

 

Tipologia di clientelai = f(bacinoi)                                                                       [2] 

Composizione del paniere di produzionei = f(Tipologia di clientelai)               [3] 

Dinamica dei flussi domandai = f(Composizione del paniere di produzionei )  [4] 

 

L’indicatore i indica l’Ufficio i-esimo.Tali espressioni rappresentano il modo in 

3. LE TECNICHE DI ANALISI PREVISIONALE DELL’OUTPUT
DEGLI UFFICI POSTALI
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cui si rendono esplicite le leggi armoniche che regolano la dinamica della 

domanda. Quanto riferito nel presente articolo attiene alla terza relazione che 

lega direttamente il flusso con l’output. La ciclicità dello stesso è quindi, date le 

tre leggi armoniche, dipendente solo dal tempo (ora, giorno, settimana 

lavorativa, mese)   

  

)m,p,g,o(fY iiiii
tot =                                                    [5] 

 

dove Y
tot

i è l’output dell’Ufficio i-esimo ad una ora i-esima (per i che varia a 

seconda dell’orario d’apertura dell’Ufficio), in un giorno i-esimo (per i che 

varia a seconda dei giorni d’apertura dell’Ufficio), in un periodo lavorativo 

settimanale i-esimo (per i che varia da uno a quattro, che sono le settimane 

lavorative del mese), in un mese i-esimo (per i che varia da uno a dodici). 

Una possibile strategia per dare forma funzionale alla [5], sta nel supporre che 

la serie in esame sia la combinazione moltiplicativa di quattro componenti: 

quella oraria, quella giornaliera, quella periodale, e quella mensile. 
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=  , iµ  è la media generale delle osservazioni, mentre 

iε  è l’errore di previsione. 

In pratica, si dimostra che i flussi, intesi come scostamenti rispetto alla media 

generale (media generale dell’output), possono essere espressi come la 

moltiplicazione di quattro indici calcolati come la media delle osservazioni 

dell’UP i-esimo rilevata ogni micro-componente-temporale analizzata, diviso la 

media generale di tutte le osservazioni dell’UP i-esimo per categoria di micro-

componente-temporale analizzata. Ad esempio, l’indice orario alle ore 11 è 

calcolato come la media di tutte le osservazioni alle ore 11 diviso la media 

generale di tutti gli indici orari. In Fig.1 sono riportate le quattro micro-

componenti-temporali di un ufficio postale.  

Si può dimostrare che, utilizzando tale sistema, la media degli errori è sempre 

uguale a zero al netto di errori nelle banche dati (ad esempio informazioni 

mancanti). 

E’ possibile inoltre di stimare tale modello con il metodo dei minimi quadrati 



380 Cervellera G.P., Gazzei D.S.

applicando una trasformazione logaritmica al seguente modello 
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in modo tale da tenere “sotto controllo” la bontà delle stime: infatti si può 

dimostrare che la stima di iλ  deve essere uguale a iµ  mentre si deve ottenere 

che 1==== iiii δχβα . 

 

I “tempi di servizio” sono strettamente legati all’attesa della clientela agli 

sportelli ed al fenomeno delle “code”.  

Si ipotizza che i tempi di servizio siano distribuiti secondo la variabile casuale 

di Erlang (Amadio et alii, 1999)  
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Fig. 1: La visualizzazione delle micro-componenti-temporali

4. LE TECNICHE PREVISIVE PER LA STIMA DEL “TEMPO DI SERVIZIO”
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poiché meglio si adatta alla realtà postale. Il fattore k è un coefficiente di 

dispersione, operando sul quale si può adattare la curva della funzione di densità 

al fenomeno oggetto di studio. Si suggerisce, al fine di verificare l’aderenza del 

modello, di raggruppare i tempi di servizio in classi di un minuto primo, 

definendo con Ci il valore centrale della classe i-esima. Con µ/1  si definisce il 

tempo medio di servizio che è dato da 

 

∑=
N

ifci )(*1

µ
                                                                                   [9] 

 

dove: N è il numero di osservazioni e f(i) è la frequenza con la quale si è 

verificata ogni modalità; µ  rappresenta il tasso medio di servizio. 

Nel caso di PI i tempi di servizio rappresentano il tempo necessario per 

espletare un servizio al cliente il cui intervallo temporale inizia quando il cliente 

stesso si presenta presso l’operatore e cessa quando il servizio stesso è 

terminato. Le strutture di sportello sono dotate di computer ed ogni transazione 

è, quindi, registrata dal software. Quando l’operatore domanda al cliente quale 

servizio desideri richiedere, formalmente sta per iniziare il tempo di servizio, 

che parte allorché viene digitato sulla tastiera il tasto di “invio” (inizio servizio 

nuovo cliente). Appena il cliente ha pagato, la transazione può ritenersi 

conclusa e quindi l’operatore digita di nuovo “invio” (fine servizio cliente) 

affinché il computer “capisca” che il servizio è stato espletato. Il tempo di 

servizio rilevato è  l’intervallo di tempo tra i due invii. 

Il tempo di servizio ts è quindi funzione sia della natura dei servizi richiesti che 

della quantità  

 

),( iii qsfts =                                                                                      [10] 

 

dove si indica la tipologia del servizio, qi la quantità: la relazione funzionale è 

una combinazione lineare delle variabili 

 

iii tqsts **∑=                                                                                [11] 

 

=it tempo standard di esecuzione della attività i-esima (coefficienti ponderali 

temporali stimati) 

Il tempo di servizio è, esso pure, di natura esogena in quanto dipende 

esclusivamente dalla tipologia del cliente e dai servizi da lui richiesti. Ma la 
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tipologia di clientela della [3] è funzione del bacino, cioè del contesto 

ambientale sul quale si trova l’Ufficio. Il tempo di servizio è anch’esso esogeno 

e ciclico e, come l’output, dipendente solo del tempo 

 

),,,( iiiii mpgofts =                                                                        [12] 

 

dove ti è il tempo di servizio dell’Ufficio i-esimo ad una ora i-esima, in un 

giorno i-esimo, in un periodo lavorativo settimanale i-esimo, in un mese i-

esimo, per cui anche la variabile casuale di Erlang dipende dalle stesse micro-

componenti-temporali 
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Dal momento che il parametro k serve ad adattare la curva alla realtà oggetto di 

studio e che essa è funzione del tempo, in questo articolo si propone di far 

variare tale variabile casuale in funzione del tempo attraverso il coefficiente k. 

 

),,,( iiiii mpgofk =                                                                            [14] 

 

Come per l’output, una possibile forma della relazione funzionale è la seguente:  
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mentre iε  è l’errore di previsione. 

5. LA STIMA DEL NUMERO DI  “CONTATTI” CON I CLIENTI 

Per numero dei contatti giornalieri si intende il numero di clienti “serviti” in un 

giorno dall’operatore.  

Per mezzo della formula [6] possiamo stimare, per ogni Ufficio, quale sia stato 

o quale sarà l’output ad una qualsiasi ora, di un qualsiasi giorno, di un qualsiasi 

periodo, di un qualsiasi mese. L’output è calcolato in minuti, così, ad ogni 

istante temporale, possiamo stimarne il relativo tempo effettivamente lavorato 
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in minuti. Per mezzo della formula [13] allo stesso modo possiamo calcolare 

quale sia stata o sarà la distribuzione dei tempi di servizio, come sopra, con una 

precisione oraria. 

Si propone ora che il numero dei contatti Cti dell’Ufficio i-esimo, all’ora i-

esima, nel giorno i-esimo, nel periodo i-esimo, nel mese i-esimo, sia dato 

dall’applicazione della curva di Erlang all’Ufficio i-esimo con ki stimato all’ora 

i-esima, nel giorno i-esimo, nel periodo i-esimo, nel mese i-esimo, ad un 

intervallo di tempo pari all’output stimato negli stessi istanti temporali. In 

termini discreti si ottiene che 

 

∑=
j j)m,p,g,o()m,p,g,o(i

tot
)m,p,g,o(i

tot
)t(f*YY                          [16] 

 

per definizione, in quanto 1)( ),,,( =∑ j jmpgotf  (funzione di ripartizione).  

L’elemento j-esimo della [16] è il tempo di output orario dedicato ai servizi che 

hanno un tempo di servizio la cui classe centrale è Cj, 

 

jCj)m,p,g,o()m,p,g,o(i
tot

Cj)m,p,g,o(i
tot

)t(f*YY =                                        [17] 

 

a cui corrisponderanno un numero di contatti pari a 

 

jCj)m,p,g,o(i
tot

j)m,p,g,o(i C/YCt =                                                             [18]  

 

Il numero dei contatti orari è, pertanto, la cumulata delle j)m,p,g,o(iCt , 

∑=
j

j)m,p,g,o(i)m,p,g,o(i CtCt                                                                    [19] 

 

La Tab.1 mostra l’applicazione della [16], Ci sono le classi dei tempi di servizio 

in minuti primi, f(t) è la funzione di Erlang calcolata con k derivato dalla [15], 

mentre Yi(o,g,p,m) sono i minuti effettivamente lavorati all’ora secondo la [6]; 

Yi(o,g,p,m)cj rappresentano i minuti dedicati ai servizi che hanno un tempo di 

servizio la cui classe centrale è riportata nella prima colonna. Ci(o,g,p,m)j sono i 

clienti stimati che hanno richiesto servizi con tempi di servizio il cui valore 

centrale è riportato nella prima colonna. Il totale della quarta riga, è il numero di 

clienti stimati nell’esempio, nell’ora i-esima, nel giorno i-esimo, nel periodo i-

esimo, nel mese i-esimo. 
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Ci             

(Valore centrale 

in minuti) 

f(t) calcolata 

per ki(o,g,p,m) 
Yi(o,g,p,m) 

Yi(o,g,p,m)cj 

(Ci*Yi(o,g,p,m)) 

Cti(o,g,p,m) 

(Yi(o,g,p,m)cj/Ci)

Tab. 1: L’applicazione della formula [16].

0,5 0,3721 37 14 28
1,5 0,2336 37 9 6
2,5 0,1467 37 5 2
3,5 0,0921 37 3 1
4,5 0,0578 37 2 0
5,5 0,0363 37 1 0
6,5 0,0228 37 1 0
7,5 0,0143 37 1 0
8,5 0,009 37 0 0
9,5 0,0056 37 0 0

10,5 0,0035 37 0 0
11,5 0,0022 37 0 0
12,5 0,0014 37 0 0

15 0,0014 37 0 0

Totale 0,9991 37 38

7. L’UTILIZZO DELLE MICRO-COMPONENTI-TEMPORALI A FINI
GESTIONALI

Gli utilizzi delle micro-componenti-temporali possono essere i più vari. In
Poste Italiane, ad esempio, rappresentano un driver per la gestione dei turni di
presidio alle sportellerie, allo scopo di garantire un’offerta coerente con i
livelli di domanda.
Consideriamo un esempio pratico.  Si analizzino i dati di un ufficio posto in
una zona centrale di città ove prestano servizio cinque dipendenti. Supponia-
mo che dall’applicazione della [1] si ottenga un output omogeneizzato annuo
che individui una domanda media corrispondente a circa n. 4,5 “applicati
equivalenti”1. In base agli indici di domanda si possono organizzare turni di
presidio alla sportelleria variabili ed in linea con le dinamiche della domanda,

1 Gli“Applicati Equivalenti (AE)” sono il corrispondente italiano di “Full Time Equivalent” e
vengono determinati applicando la formula seguente alla [1]: AE= Y/(minuti lavorabili in un
anno).
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anche in momenti dell’anno “particolari”, com’è il caso dei mesi estivi, dove si 

concentrano le richieste di ferie da parte dei dipendenti. Nella tabella 2, si nota 

come l’ufficio considerato abbia un calo di produzione in luglio ed in agosto, 

mesi nei quali sarà opportuno concentrare le due settimane di riposo da 

attribuire ai dipendenti, come previsto da contratto. Nella tabella 3 si mostrano 

gli indici delle micro-componenti-temporali periodali. 

 

Tab. 2: Indici di domanda mensile dell’ufficio rispetto alla media che è posta pari  ad uno. Essi
indicano di quanto aumenta o diminuisce la domanda rispetto allo standard medio
annuale; ad esempio, a Gennaio, si ha un aumento dell’indice di domanda del 10%
rispetto alla media annua.

Mesi Indice di domanda mensile
rispetto alla media (posta = 1)

Gennaio 1,10

Febbraio 1,03

Marzo 1,04

Aprile 0,97

Maggio 1,13

Giugno 1,28

Luglio 0,78

Agosto 0,79

Settembre 1,04

Ottobre 0,90

Novembre 0,87

Dicembre 1,07

Tab. 3: Indici di domanda periodali dell’ufficio rispetto alla media che è posta pari ad uno. Essi
indicano di quanto aumenta o diminuisce la domanda rispetto allo standard medio
mensile; ad esempio, nella 1ª  settimana lavorativa del mese si ha un aumento dell’indice
di domanda del 45% rispetto alla media mensile

Periodi Indice di domanda
periodale rispetto alla media (posta = 1)

1ª settimana lavorativa 1,45

2ª settimana lavorativa 1,26

3ª settimana lavorativa  0,61

4ª settimana lavorativa 0,68
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Sulla base ti tale indici è possibile calcolare tutte le possibili combinazioni 

dell’indice di domanda per tutti i periodi lavorativi del mese (vedi Tab.5) che 

sono dati dalla combinazione degli indici mensili per quelli periodali: 

 

ijij pmpm
III =  

 

dove: 

ij pm
I =l’indice della domanda del mese j-esimo del periodo i-esimo 

jm
I =l’indice della domanda del mese j-esimo 

ip
I =l’indice della domanda del periodo i-esimo del periodo i-esimo 

 

Tab. 5: Gli indici di domanda periodali al variare dei mesi in analisi; ad esempio, nella 1ª
settimana lavorativa del mese di Luglio si ha un aumento dell’indice di domanda del
13% rispetto alla media annua.

Mesi Periodi Indice di domanda periodale
rispetto al mese

Luglio 1ª settimana lavorativa 1,13

2ª settimana lavorativa 0,99

3ª settimana lavorativa 0,48

4ª settimana lavorativa 0,53

Agosto 1ª settimana lavorativa 1,14

2ª settimana lavorativa 0,99

3ª settimana lavorativa 0,48

4ª settimana lavorativa 0,54

Il numero degli “applicati equivalenti annui” (pari a 4,5) combinati agli indici
di domanda restituiscono il numero degli “applicati medi” che possono garantire
un equilibrio con le dinamiche previste della domanda nelle settimane lavorative
del mese (colonna B della Tab. 6).

Il confronto tra quest’ultimo risultato ed il numero dei dipendenti che
prestano servizio presso l’ufficio (pari a 5) fornisce dei delta differenziali, rappre-
sentanti le “quote” di risorse che possono essere “liberate” senza arrecare danno alla
clientela (colonna D della Tab. 6). Sono queste le informazioni necessarie per
determinare il piano-ferie.
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Si noti che nella colonna D della Tab.6 vi sono due valori negativi. Essi stanno
a significare che nelle due settimane corrispondenti sarà forse necessario aumen-
tare l’offerta anche oltre le cinque unità disponibili, che non sembrano sufficienti
a “sopportare” il carico di lavoro previsto. Considerata l’entità del differenziale
(circa un decimo di risorsa pari a circa 3-4 ore) basterà forse che le cinque persone
effettuino una prestazione un poco più lunga da compensare con l’erogazione di
“straordinario”.

Tab. 6: La tabella mostra, nell’ultima colonna, il numero di persone che possono usufruire delle
ferie durante le settimane lavorative dei mesi di Luglio ed Agosto. Il calcolo prevede
l’approssimazione per eccesso o per difetto della colonna D, cioè del numero degli
applicati equivalenti eccedenti o mancanti, sotto il vincolo che tutto il personale possa
usufruire di due settimane di ferie (totale della colonna E pari a 10).

A B C D E

A*4,5 C - B

Luglio 1ª  settimana lavorativa 1,13 5,10 5 -0,10 -
2ª  settimana lavorativa 0,99 4,44 5 0,56 1,00
3ª  settimana lavorativa 0,48 2,15 5 2,85 3,00
4ª  settimana lavorativa 0,53 2,39 5 2,61 2,00

Agosto 1ª  settimana lavorativa 1,14 5,13 5 -0,13 -
2ª  settimana lavorativa 0,99 4,46 5 0,54 -
3ª  settimana lavorativa 0,48 2,16 5 2,84 2,00
4ª  settimana lavorativa 0,54 2,41 5 2,59 2,00

Totale 10,00

LEGENDA:

Colonna A: Indice di domanda periodale rispetto al mese;

Colonna B: Numero degli “applicati equivalenti attesi”;

Colonna C: Numero dipendenti effettivamente disponibili);

Colonna D: Numero degli applicati equivalenti eccedenti o mancati

Colonna E: Numero di persone da mandare in ferie durante la settimana

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il presente lavoro, si propone una metodologia per la stima e quindi per la
previsione del numero dei contatti dell’UP. Il sistema è dinamico, nel senso che, una
volta determinati i contatti orari tramite cumulate, si possono ottenere stime
giornaliere, periodali, mensili ed annuali. In sostanza, supponendo che un UP sia
aperto per sei ore al giorno, per sei giorni alla settimana, per quattro settimane
lavorative al mese per dodici mesi, in totale si possono ottenere più di tremilacento
stime orarie.
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La metodologia illustrata può essere“esportata” con semplicità ad altre realtà
produttive con caratteristiche di offerta e di domanda simili a quelle di PI.
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A METHOD TO ANTICIPATE CUSTOMER’S DYNAMICS
IN ITALIAN POSTAL OFFICES

Summary

In this paper we propose a method to anticipate customer’s dynamics in Italian Postal
Offices.

Technical aspects of the method are discussed with a view towards application,
giving special attention to the problem of rightsizing weekly work’s turns.


