
Il pieno di energia 
Nikoletta Seraidou,  
l’esperta di bus a idrogeno.

Risultato 2012

859 milioni di utile  
per la Posta.

Ugole d’oro

Due collaboratori  
della Posta concorrenti 
a «The Voice».  

3 / 2013
Per le nostre collaboratrici  
e i nostri collaboratori
www.posta.ch/giornaledelpersonale

3030 Berna



-

-

-

-

 

Emmanuelle Brossin, caporedattrice

Cara lettrice,   
caro lettore, 
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Un francobollo dedicato a un’opera 
pionieristica

La Posta festeggia un pezzo di storia ferroviaria: nell’e-
state 1913 è entrata in funzione la linea del Lötschberg. 
Per l’apertura della tratta montana tra Frutigen e Briga 
è stata realizzata un’opera eccezionale: oltre alla 
vera anima del progetto, i 14 612 metri di traforo del 
Lötschberg, sono stati costruiti altri 33 tunnel, 22 ponti 
e tre gallerie paravalanghe. Si tratta di un’eccezionale 
opera pionieristica che tutt'oggi consente gli scambi e 
la comunicazione tra nord e sud. Per commemorarne il 
centenario, la Posta emette un francobollo speciale con 
valore di affrancatura di un franco.
Oltre alle informazioni sulle offerte speciali e sulle 
manifestazioni organizzate per l’importante ricorrenza, 

sul sito www.bls.ch/100 troverete i dettagli del grande 
evento della BLS in programma per il 29 e il 30 giugno 
a Frutigen e della festa della rampa sud che si terrà il 
7 e l’ 8 settembre da Goppenstein a Briga.

La Posta estrarrà dieci biglietti giornalieri del 
centenario BLS (di 1a classe) e cinque copie del libro 
«Pionierbahn am Lötschberg» (Ferrovia pionieristica 
del Lötschberg, in libreria a inizio maggio), rispettiva-
mente del valore di 126 e 88 franchi. 

Per partecipare al concorso inviate un’e-mail con l’an-
notazione «Concorso BLS» a stamps@posta.ch!

Promozione pasquale per i collaboratori della Posta
Caffè con amaretto o peperoncino e vaniglia? Con www.myswisschocolate.ch potete creare cioccolatini o barrette di 

L'archivio delle PPT trasloca

Dall'inizio di marzo circolano camion da trasloco 
davanti alla sede principale della Posta di Schönburg, 
Berna. La ragione? Il trasloco dell'archivio delle PPT. 
Nel corso di due mesi, i 7 km di materiale bibliotecario 
e d'archivio verranno trasportati da Schönburg ai nuovi 

Dopo la chiusura temporanea, da maggio 2013 l'archi-
vio delle PPT sarà di nuovo aperto a tutti gli interessati 
e si potranno di nuovo consultare i tesori archivistici 
della posta e della telecomunicazione.
 
www.mfk.ch/pttarchiv
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Susanne Ruoff incontra i collaboratori al Postorama per sentire la loro opinione su come funziona  
la  collaborazione tra unità e come garantire il successo duraturo della Posta.

Testo: Claudia Grasso / Foto: Matteo Fieni

In dialogo con la direttrice generale

ha detto alla platea del Postorama 

-

-

dialogo e sposta l’accento dall’indi-

-

-

-
mente esprimendo la loro opi-
nione. 

-
-

-
-

-

-
-

Valori e obiettivi condivisi

Nuove sedi Innight

Per venire incontro alle nuove esigen-
ze dei clienti nell'ambito dei servizi 
Innight (recapito notturno d'invii), 
quest'anno saranno aperte nuove 
sedi Innight a Fétigny e Pfungen. In 
tal modo verranno ridotti i tragitti di 
trasporto e si otterrà una connessione 
ottimale alla rete. Inoltre, per trattare 
il volume supplementare d'invii di 
Oftringen, verrà ampliato il centro di 
Niederbipp. 

Nessun accordo con il Sorvegliante  
dei prezzi

La Posta prende atto della procedura formale 
annunciata dal Sorvegliante dei prezzi in merito alla 
verifica dei prezzi della Posta. Secondo la Posta, se 
si vuole garantire a lungo termine il finanziamento 
del servizio di base con le proprie forze, non esiste 
il potenziale di riduzione di prezzo a cui ha fatto 
riferimento il Sorvegliante dei prezzi. Nel confronto 
internazionale, i prezzi dell’invio di lettere e pacchi 
sono convenienti, compensano l'elevata qualità e 
contribuiscono al finanziamento di un servizio di 
base capillare per i servizi postali e per il traffico dei 
pagamenti.   

Il libretto giallo costerà 5 frachi

Dal 1° aprile 2013, il  
libretto delle ricevute 
della Posta, meglio cono-
sciuto come il «libretto 
giallo», sarà in vendita 
a un prezzo di 5 franchi 
anziché 2. L'adeguamento 
si è reso necessario per 
coprire i costi di produ-
zione e distribuzione. Si 

tratta del primo aumento di prezzo da più di 15 anni.

-

-

Apertura, fiducia e rispetto sono i mantra di Susanne Ruoff.
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Elevata puntualità  
nel recapito di lettere e pacchi
Grazie al grande impegno del personale, anche nel 2012 la Posta Svizzera ha conseguito  
livelli molto elevati di puntualità nella consegna di lettere e pacchi.

Testo: Jacqueline Schwander

Lettere Pacchi

Anno Posta A Posta B 
PostPac  
Priority 

PostPac 
Economy 

2012 97,9% 98,8% 97,7% 97,9%

2011 97,5% 99,3% 97,4% 97,7%

2010 97,2% 98,5% 97,7% 97,5%

2009 97,7% 98,4% 97,8% 98,1%

2008 95,9% 95,9% 98,0% 98,7%

-
 

la Posta dimostra di tenere in grande 

-
-

-

Utilizzo semplice e gratuito
-

rio indica al mittente lo sportello 
-

-

-

contanti direttamente allo sportello 

-
metteranno di impostare i pacchi e 
di rispedire in modo semplice e pra-

-

-

Impostare e ritirare pacchi  
24 ore su 24
Grazie a My Post 24, lo sportello automatico per i pacchi, la Posta Svizzera va incontro alle nuove esigenze   
dei clienti.

Testo: Beat Gerber

Lo scorso anno la Posta ha trattato 

-

- -

-

-
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nici, per esempio nell’e-commerce. In quest’ottica 
ognuno di noi, dal quadro dirigente al collaboratore 
della base, ha un compito fondamentale: chiedersi 
ogni giorno cosa può fare per migliorare il proprio 
lavoro e promuovere la collaborazione con gli altri, 
al fine di offrire ai clienti il migliore dei servizi». 

Cfr. anche l’intervista di Susanne Ruoff a p. 11

direttricegenerale@posta.ch

300000

«La Posta ha ottenuto buoni risultati e sono mol-
to soddisfatta. Questo successo lo deve a voi, care 
collaboratrici e cari collaboratori. Insieme abbiamo 
fatto un buon lavoro. Collaborare è fondamentale 
per assicurare il successo della Posta e le proposte 
avanzate dai collaboratori durante i quattro Posto-
rama (cfr. pag. 5) lo hanno dimostrato. In altri ter-
mini, la cooperazione è essenziale per continuare a 
sviluppare il nostro core business, sfruttare nuove 
possibilità di crescita, ottimizzare i costi e portare 
avanti la nostra politica dei prezzi in linea con il 
mercato. 
Una buona collaborazione richiede dialogo cos-
tante e comprensione reciproca, sia all’interno 
dell’azienda che con i clienti. Durante il Postora-
ma di Losanna qualcuno ci ha fatto notare, con 

una bella immagine, che dovremmo fare come le 
giraffe: allungare il collo, alzarci al di sopra della 
massa e osservare cosa accade attorno a noi. Sono 
convinta che, al di là della divisione in unità, ab-
biamo un grande potenziale sinergico e che sfrut-
tandolo potremo offrire ai nostri clienti soluzioni 
che nessun’altra impresa potrà mai offrire loro. Ma 
per farlo, servono persone che vadano oltre il la-
voro quotidiano e che sappiano guardare al di là 
del proprio naso, nonché anticipare i bisogni futuri 
e trovare soluzioni creative. Le numerose proposte 
presentate nel quadro del concorso PostVenture 
(cfr. p. 8) da collaboratori di tutte le unità dimostra-
no che siamo sulla buona strada.
Dobbiamo «pensare giallo» se vogliamo proporre 
nuovi prodotti che uniscano servizi fisici ed elettro-

Come le giraffe
La colonna di Susanne Ruoff   La direttrice generale ci racconta le sue impressioni sulla Posta e sugli eventi che l’hanno colpita.

La Posta si rifornisce ogni anno di 300 000 capi d’abbigliamento. Per assicurare condizioni di produzione 
socialmente sostenibili, nel giugno 2012 ha aderito quale prima grande impresa svizzera alla Fair Wear 
Foundation. Questa fondazione, attiva in tutto il mondo, provvede al controllo rigoroso delle condizioni 
di lavoro in tutti i siti produttivi. Per il contributo alla Fair Wear Foundation, la Posta ha vinto il Premio 
svizzero dell’etica 2012. 

Numeri che contano

parola d’ordine è spirito di squadra. Jacques Oberli e 
David Pancella hanno ideato un nuovo sistema bascu-
lante. Per i partecipanti al Postorama di Bellinzona, 
occorre insistere sul «penser jaune».
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-

-

-

-

ai colleghi della Posta che lo hanno 
-
 

Nel corso della cerimonia di premia-

-
-

-
-

-
-

-
-

siano anche in grado di adattarsi 

dei partner commerciali. È pro-
-

Posta possono ora allenare nella 
-

sentata da Mosaico.

Partecipare alla rete

dipendenti della Posta a prendere 

I partecipanti scopriranno come 

-
-

-
-

-

piano il contatto personale. 

Lausanne
Martedì 16 aprile 2013, ore 17:30  

Continental Hôtel Lausanne,

2, place de la Gare, 1001 Losanna

Berna
Lunedì 13 maggio 2013, ore 17:30 

Schönburg, sala O-09,

Viktoriastrasse 21,3030 Berna

Bellinzona
Martedì 11 giugno 2013, ore 17:30 

Spazio Aperto

Via Gerretta 9, 6500 Bellinzona

Frédéric Devrient vince PostVenture
Alla premiazione PostVenture del 20 febbraio, Frédéric Devrient è stato incoronato vincitore  
del concorso di business plan a livello di gruppo.

Testo: Lucie Hribal / Foto: Annette Boutellier

 
Oltre le barriere linguistiche e regionali
Mosaico è una piattaforma della Posta che permette ai collaboratori di diverse regioni e culture  
di mettersi in relazione gli uni con gli altri.

Testo: Simone Hubacher

-

-

in modo ottimale con la strategia 

la Posta sigli partnership con opera- Intranet: pww.post.ch/postventure

Internet: www.posta.ch/postventure 

Iscrizione a Mosaico

Cognome:     Nome:   

Indirizzo:

Tel./e-mail: 

N. di personale:

Desidero partecipare a   Losanna         Berna         Bellinzona

 

Inviare il tagliando all'indirizzo:

La Posta Svizzera, Personale, Gestione della diversità, Viktoriastrasse 21, 3030 Berna 

diversita@posta.ch
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-

-

-

-

Francia
Rafforzamento di AutoPostale
CarPostal France ha vinto una gara d'ap-
palto nella regione Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra (Mentone, Roquebrune-Cap-Mar-
tin, Beausoleil). Il contratto, della durata 
di sei anni, entra in vigore il 1° giugno 
2013. La rete comprende 12 linee regolari, 
un servizio di trasporto su chiamata, un 
servizio di trasporto per persone a mobilità 
ridotta,  una navetta turistica in estate 
e i trasporti scolari. AutoPostale gestisce 
attualmente sette reti urbane in Francia.

Francia
Rilevata l’agenzia doganale 
Translog
A febbraio l’operatore pacchi DPD Svizzera 
ha rilevato la società doganale france-
se Translog. Con questa operazione la 
concorrente della Posta intende potenziare 
la spedizione transfrontaliera dei pacchi. 
La DPD, che opera in più di 40 Paesi, ha 
assorbito l’intero organico di Translog. 

Paesi Bassi
Forte taglio di posti di lavoro
La società postale neerlandese risponde ai 
cali registrati nel settore postale tradizio-
nale con una drastica riduzione dell’organi-
co. Attraverso misure che colpiscono anche 
la centrale, l’azienda intende risparmiare 
altri 70 milioni di euro entro il 2017. Tra 
450 e 650 dei 3500 posti di lavoro in 
questione verranno soppressi attraverso 
licenziamenti. 

Know how svizzero  
negli Emirati Arabi Uniti
Grazie alla joint venture «Transguard SPS», Swiss Post Solutions rafforza la propria presenza a Dubai,  
dove operano rinomati clienti attuali e potenziali.

Testo: Simone Hubacher

Germania
TNT Post e Hermes: nuova 
alleanza
In futuro, il servizio lettere TNT Post e il 
servizio pacchi Hermes commercializze-
ranno insieme il proprio portafoglio 
prodotti per i clienti commerciali. Le due 
aziende hanno siglato una cooperazione 
di vendita che si rivolge principalmente 
all’utenza del commercio a distanza e della 
vendita per corrispondenza. 
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Personale nel gruppo 2

1

2 Organico medio convertito in impieghi a tempo pieno (senza personale in formazione).
3 Con l’eliminazione del segmento Swiss Post International dal 1° gennaio 2012 i valori dell’anno precedente sono stati adattati.
4  

delle imprese concessionarie (OCIC). Tra l’OCIC e gli IFRS vi sono delle differenze.

Solido risultato
per   la Posta 

Utile del gruppo  (in milioni di franchi)

2008 2009 2010 2011 2012

900

950

850

800

750

859

904
910

728

825

700

2012
2011

Il contributo delle unità al risultato d’esercizio 1 (mln CHF)

PostMail 3

Swiss Post  
Solutions

Rete postale e 
vendita

PostLogistics 3

PostFinance

AutoPostale 4

44 605
44 348

178

-120

152

627

3

6

11

33

251

-151

162

591

Servizi in cifre

Lettere indirizzate 
(mln di invii)

Pacchi 
(mln di invii)

capitali (mln CHF)

Passeggeri 
Svizzera 
(mln)

2291

11553

111

129

107

124

2334

8185
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-
-

milioni all’incremento del capitale proprio. 

Nuove strutture

-

-

-

-

-

-
-

-

-

100 milioni per la Cassa pensioni

-

Il gruppo ha registrato un utile di 859 milioni di franchi e conseguito risultati positivi  
in tutti e quattro i suoi mercati.

-

-

Sviluppare le attività di base

-
-

È soddisfatta del risultato 2012?
Susanne Ruoff

-

-
-

Cosa ci riserva il 2013?

-
-

-
-

-

  

«Abbiamo svolto un ottimo lavoro»
La direttrice del gruppo Susanne Ruoff parla dello scorso esercizio e dei motivi della sua soddisfazione. 



12 Focus La Posta 3 /2013

Andamenti diversi  
nei quattro mercati 
L’ultimo anno prima della trasformazione in una società anonima, la Posta ha conseguito risultati positivi  
in tutti e quattro i mercati. 

Ordinazione del rapporto di gestione
Il rapporto di gestione della Posta offre un’interessante panoramica sull’anno appena tra-

scorso con fatti e cifre. Disponibile in italiano, tedesco, francese e inglese, la pubblicazione 

è inviata a clienti, rappresentanti della politica, autorità federali e collaboratori della 

Posta con funzioni dirigenziali. Gli altri collaboratori della Posta possono ordinare il rap-

porto di gestione via E-Buyer. L’invio sarà fatto a partire dal 16 aprile 2013. Il rapporto è 

inoltre disponibile in internet all’indirizzo www.posta.ch/rapportodigestione.

Mercato della comunicazione

PostMail

-

-
nale. 

Swiss Post Solutions

Rete postale e vendita

-
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Mercato logistico
PostLogistics -

-
chi importati dalla Germania. 

Mercato dei trasporti pubblici di persone
AutoPostale

--

strato da PostFinance



-
-

Che mezzo usa per andare al lavoro? 

-

Un segno concreto per la tutela del clima
La direttrice generale, Susanne Ruoff, si schiera a favore della protezione del clima. Per 

-

tegia, gli obiettivi e le principali misure in tale ambito. 

La Posta intende ridurre le proprie emissioni di CO2

2013, dando la priorità assoluta all’abbattimento del consumo energetico e aumentando 

la percentuale di energie rinnovabili.

Come giudica l’esito del sondaggio?

Ma l’altra metà usa comunque l’auto per andare al lavoro.  
Che cosa fa la Posta per cercare di invertire questa tendenza?

-

-

Quali sono i motivi che portano a scegliere un determinato mezzo di trasporto? 

-

-

orari regolari. 

Come intendete promuovere la scelta di bici e trasporti pubblici tra i  
collaboratori?

-
-

La Posta intende adottare altre misure per incoraggiare i collaboratori  

-
-
-

Anne Wolf, responsabile Sostenibilità, è soddisfatta dei risultati del sondaggio.

14 Dialogo La Posta 3 /2013

Quasi la metà dei collaboratori della Posta va al lavoro in auto. Anne Wolf, responsabile Sostenibilità, spiega  
in che modo la Posta incentiva il personale a utilizzare maggiormente i mezzi pubblici o la bicicletta.

Intervista: Manuel Ackermann / Foto: Severin Nowacki

«Un tema caro al personale»



Dialogo

Francine Goy Kloeti, PV
Abito a 5 chilometri dal lavoro e visto 
che purtroppo i trasporti pubblici non 
sono ottimali (per via degli orari e della 
frequenza) sono obbligata a utilizzare la 
macchina. Nella bella stagione e quando le 
mie condizioni di salute me lo consentono 
(soffro di reumatismi cronici) vado in bici...

Theres Schmelzer, PV
Senza dubbio salire in auto e partire è una 
gran comodità. Ma appena farà un po’ più 
caldo, salirò in sella alla mia bici nuova 
per andare al lavoro. È una bici da donna 
davvero graziosa, con il cestino, mi è stata 
regalata a Natale. Non vedo l’ora di usarla!

Herbert Peier, PV
Apprezzo moltissimo i mezzi pubblici e 
li uso quotidianamente. Non abbiamo la 
macchina e sono felice di non dover rima-

disservizi dei mezzi pubblici sono davvero 
minimi se paragonati al numero di treni 
e bus in circolazione. La bici ed eventual-
mente Mobility completano perfettamente 
quest’ampia offerta.

Reinhard Walther, IPAG
Perché non si può scegliere bicicletta e 
mezzi pubblici? Personalmente pedalo 
per 3,5 chilometri da casa alla stazione 
di Olten e poi di nuovo dalla stazione di 
Berna a Schönburg.

Jeannette Mägert, PV
La mia abitazione si trova a quasi 10 

chilometri dal lavoro. In auto ci metto 
circa 20 minuti e quindi posso tornare a 
casa a pranzo. Se volessi utilizzare i mezzi 
pubblici dovrei prendere l’autopostale alle 
6.00 di mattina e rientrare alle 8.00 di sera 
per lavorare sette ore. Con un bambino 

che va a scuola è impensabile e quindi ben 
venga la macchina!

Antonello Ceronetti, PV
Ci vado a piedi. Mi ritengo un privilegiato, 
ma spero tanto che ci siano altri come 

razione.

Melanie Durand, PF
Vado quasi sempre al lavoro in bici: abito 

arrivarci con i mezzi pubblici ci vogliono 
40 minuti. Per questo quando nevica e le 
strade sono ghiacciate spesso ripiego sulla 
macchina che mi permette di guadagnare 
quasi un’ora al giorno rispetto ai mezzi 
pubblici.

Hanspeter Stuber, PM
Ci sono anche i turnisti che ad esempio di 
domenica iniziano a lavorare alle 3:30. A 
quell’ora non ci sono treni, bus né niente 
di simile. Se anche mi avvicinassi un po’ al 
lavoro probabilmente dopo qualche tempo 
dovrei cambiare di nuovo casa nel caso in 
cui trovassi un nuovo impiego.

Melanie Maurer, P
Noi apprendisti riceviamo dalla Posta un 
AG per tre anni. Dato che si tratta di un 
regalo molto generoso, cerco di utilizzarlo 
il più possibile. Inoltre per raggiungere il 
lavoro impiego circa 30 minuti e quindi 
non ho problemi ad andarci con i mezzi 
pubblici.

Jean-Claude Rose, PM
Abito a 3 chilometri dal lavoro e tutte le 
mattine, sia d’estate che d’inverno, vado 

tragitto di corsa.

15

«Pagate le fatture in posta 
o tramite e-banking?»

Domanda del mese

Diteci cosa ne pensate nel nostro blog su intranet pww.post.ch/giornaledelpersonale 

Risultati del sondaggio di febbraio

«Andate al lavoro con i mezzi pubblici, in auto o in bici?»

40%  mezzi pubblici

49,2% auto

10,8% bicicletta
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Indirizzi utili Colophon

 

Il  offre una consulen-
za gratuita e discreta a collaboratori e 
pensionati in caso di difficoltà personali, 
familiari o finanziarie.
Non esitate a contattarci:
Tel. 058 448 50 63

Il 
(AMZ) offre consulenza gratuita. 
Tel. 058 448 50 63

Il Fondo del Personale offre a collabora-
tori e pensionati appartamenti di vacanza 
a prezzo ridotto e sostegno finanziario.    
Tel. 058 338 97 21,  
www.pfp-ferienwohnungen.ch

Editore
La Posta Svizzera, Comunicazione
Viktoriastrasse 21, 3030 Berna
N. 3/2013
Pubblicazione mensile in italiano, tedesco 
e francese

www.posta.ch/giornaledelpersonale
Riproduzione consentita solo dietro  
esplicita autorizzazione della redazione. 

Redazione

Claudia Grasso (cg)
Lea Freiburghaus (lf)
Sandra Gonseth (sg)
Marie-Aldine Béguin (mab)
Simone Hubacher (sah)
Sara Baraldi (sb)
Correzione bozze: Diana Guido

Branders Group SA

Foto di copertina
Monika Flückiger

Inserzioni
Annoncen-Agentur Biel SA,

Tel.: 032 344 83 44;
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Neumattstrasse 1, 5000 Aarau

Abbonamenti/cambiamenti d’indirizzo
Personale attivo: comunicare modifiche 
di indirizzo o abbonamento al servizio 
personale competente.

Pensionati: comunicare modifiche di 
indirizzo e abbonamento per iscritto alla 
Cassa pensioni Posta, Servizio indirizzi, 
casella postale 528,  3000 Berna 25

Abbonati esterni
Swiss Post Solutions SA,
Servizio abbonamenti Posta,
Viktoriastrasse 21, 3030 Berna

Tel.: 058 338 20 61
Prezzo abbonamento: CHF 24.– all’anno

La Posta siamo noi!
David Millán del team di recapito di 

-
-

 

 

Inviateci per e-mail (redazione@posta.ch) una foto in cui il giallo è protagonista e 
diteci perché questo colore è così importante per voi. La foto migliore sarà pubblicata 
mensilmente e il vincitore o la vincitrice si aggiudicherà due buoni per il cinema.  
La Posta è sponsor dei principali festival svizzeri del cinema.

Il mondo giallo

Cara redazione...

In relazione all’articolo «Fedeli alla Posta» 
Nell’articolo sui postini «di una certa età» si parla, tra 
le altre cose, di tempo parziale per i lavoratori anziani 
o di pensionamento parziale. Di primo acchito, suona 
tutto bene. Tuttavia, per esperienza personale come 
portalettere, so che negli scorsi anni tutti i turni sono 
stati aumentati a sette ore e che anche gli impiegati a 
tempo parziale sono tenuti a lavorare per questa 
durata nell’arco della giornata. Anche se qualcuno, 
per motivi di salute, era autorizzato a lavorare solo al 
50%, il restante 50% veniva distribuito tra gli altri 
lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno. Si tratta 
di qualcosa che io, quale membro della «vecchia guar-

dia», non mi sento di pretendere dalle nuove genera-
zioni. Non è forse più plausibile che la realtà delle 

sopravvento sulle (teoriche) regolamentazioni del 

Assistenza del personale, ha trovato l’uovo di 
Colombo da qualche parte?
Hansueli Diem, Herisau

Presa di posizione di PostMail
-

-

-

Philip Pätzlod, responsabile personale PM
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Inizio delle trattative in agosto

CCL Posta 2015

Thomas Brönnimann, responsabile progetto trattative CCL 2015

-

-

-

-
-

Spirig Pharma SA, CH-4622 Egerkingen, www.spirig.ch

02
13

Protezione della pelle
Prima e durante il lavoro

Detersione delicata
All’occorrenza

Cura rigenerante
Dopo il lavoro e durante la notte

Il concetto di protezione della pelle Excipial
per le mani che lavorano.

Pubblicità
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-

-

-

Ogni tanto anche in aereo

-

-

Premio dell’energia a AutoPostale
-
-
-

-

-

AutoPostale è la prima azienda di trasporto pubblico in Svizzera a impiegare autobus a celle a combustibile.  
La responsabile è Nikoletta Seraidou, che alla Porsche ha contribuito alla produzione in serie della Cayenne ibrida.

  
Senza benzina si può
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-

-

-

-

-
-

Produzione di Porsche in serie

-

 

-
-
-

-

Nuova tecnologia di propulsione
AutoPostale è la prima azienda di autobus in Svizzera a 

impiegare nel trasporto pubblico celle a combustibile. Nel 

quadro del progetto CHIC (idrogeno pulito nelle città euro-

pee) dal dicembre 2011 sono operativi a Brugg cinque 

autobus a celle a combustibile. Essi sono in grado di tra-

sformare l’idrogeno di rifornimento in energia motrice 

elettrica. L’emissione prodotta da questi veicoli consiste 

semplicemente in vapore acqueo. L’idrogeno necessario 

proviene al 100% da fonti energetiche rinnovabili. Durante 

la fase di test quinquennale, AutoPostale prevede di evitare 

entro il 2016 almeno 2000 tonnellate di .

Come funziona un autopostale a celle a combustibile?

Guardate il video su www.autopostale.ch > Chi siamo > 

Sostenibilità.

Meno diesel
-

bus a motore diesel, alcuni a gas naturale e 20 ibridi (elet-

30% di combustibile rispetto a un normale autobus a die-

sel. Nel complesso, AutoPostale consuma ogni anno in 

Svizzera 39 milioni di litri di diesel. Viene pertanto pro-

mossa la riduzione del consumo di combustibile, anche 

-

zione del personale conducente alla guida Eco-Drive e la 

sperimentazione di tecnologie di propulsione alternative.



50 % di sconto
su buoni regalo! Buoni non cumulabili. 

Altre e-bike su 
postshop.ch

Silver Edition

·  batteria ai polimeri di litio con 10,5 Ah e 36 V, luci abbaglianti a LED, 
luci posteriori a LED, funzione luci di posizione per sicurezza ottimale 

·  dimensioni (L × L × A): 1870 × 630 × 1210 mm, 24 kg

  
Art. n.: 614868 
postshop.ch/personale
Codice web: 90908

X-Tour Men o X-Tour Lady

· freno a disco idraulico Tektro e forcella molleggiata regolabile
· ampio display LCD con in più contachilometri e indicatore di potenza

polimeri di litio Panasonic

 
Art. n.: 1) 602220, 2) 602218
postshop.ch/personale
Codici web: 1) 48073, 2) 30056

 

2499.– ciascuna 
3499.–

1499.– 
2299.–

da 25.– 
50.–

Buoni regalo
·  validi online sull’intero assortimento presente sul sito ideecadeau.ch
·  buoni disponibili da 1) 50.–, 2) 100.– e 3) 200.–
· 

  
Art. n.: 1) 610508, 2) 610509, 3) 610510
postshop.ch/personale
Codice web: 60638

49.–
129.–

1)

2)

· dimensioni (L × A × P): 17 × 29 × 26 cm, peso: ca. 4,5 kg
· tensione di alimentazione: 220 – 230 V, 50 Hz, 950 W
·  pressione: 15 bar
·  rivestimento: ABS plastico

  
Art. n.: 616906
postshop.ch/personale
Codice web: 99877

PERSONALE
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-

al camino hanno partecipato anche la direttrice 
-

Un po’ come ballare

-
-

sci. 

-
-
-

Grande successo  
per il primo PostActivity Winter
A Engelberg, 120 collaboratori della Posta hanno preso d’assalto discese, piste di pattinaggio e cucine, riceven-
do preziosi consigli tecnici anche da un ospite di spicco.

Bildunterschrift

Spazzamento assiduo sul campo da curling. 

Incedere più lento per gli escursionisti con le ciaspole. 

Entusiasmo dei partecipanti

-
-
-

-

-
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-

Che cosa ha provato vedendosi in TV?
Daniel Paulweber:

-

Michael Williams: -

-

Dopo questa esperienza, le capita di essere 
riconosciuto per strada?
Daniel Paulweber:

-

Michael Williams:

Come sono state le reazioni, in particolare 
quelle della Posta?
Daniel Paulweber:

-

 

-

Michael Williams: Anch’io sono stato letteral-
-

Le ugole d’oro  
della Posta
I collaboratori della Posta e concorrenti di «Voice of Switzerland» Daniel Paulweber (PV) 
e Michael Williams (PM) ripercorrono per noi le entusiasmanti settimane di notorietà.

Chi è Daniel Paulweber?
Dopo essersi diplomato al liceo, il 25enne collaboratore di 

PV ha completato cinque anni fa i 15 mesi di Junior Busi-

ness Programm della Posta Svizzera. Quando il corso è 

Paulweber è cresciuto a Romanshorn. Deve il proprio 

cognome al padre austriaco, mentre i lineamenti sono 

quelli della mamma thailandese.

Chi è Michael Williams?
Michael Williams (58 anni) ha presentato la sua candida-

tura alla Posta nel 1999, dopo aver letto sul locale giornale 

argoviese l’annuncio di ricerca di un postino. Ha iniziato 

Affoltern am Albis. Williams è originario della Florida e ha 
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Ogni mese diamo la parola a un personaggio in vista. Questa volta  
è toccato al quarantaduenne Christophe Darbellay  presidente  
del PPD svizzero e consigliere nazionale.

Quando ha spedito l’ultima volta una cartolina postale o una lettera?
-

ogni giorno per rispondere ai cittadini o per esprimere le mie condo-

Conosce il suo postino per nome?
-

sommergano di carta...

Con che frequenza la si può incontrare allo sportello postale?
-

Paga le fatture per via elettronica o con il libretto giallo?

Qual è il suo prodotto postale preferito?

La tratta più bella che ha percorso in autopostale?

Giallo come...

la mattina. 

Il VIP e la Posta

Daniel Paulweber serve allo sportello i clienti zurighesi e, non appena chiude, vive interamente per la musica.

Continuerete a coltivare la vostra carriera 
musicale?
Daniel Paulweber:

Michael Williams: -



24 Servizi La Posta 3 /2013

Fedeli alla Posta

45anni 

PostMail
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PostLogistics

40anni 

Immobili

PostMail
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rete postale e vendita
 

 
 

 
 

PostFinance
 

 

Mobility Solutions

Swiss Post Solutions

Tanti auguri!

100anni

95anni

90anni

85anni

 

80anni

 

75anni
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Pensionamenti

Servizi centrali
 

Personale
 

PostMail
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Martigny 
 

 
 

 
 

 
 

PostLogistics
 

 
 

 
 

Rete postale e vendita
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PostFinance
 

AutoPostale
 

 

InfraPost
 

Condoglianze

Personale attivo
PostMail

 
 

 

AutoPostale
 

 
 

InfraPost
 

 

Pensionati
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Automobili

 

 
lyonking69@gmail.com

-

 

-

s.joray@bluewin.ch

Due ruote

 
brigitte.peterer@bluewin.ch

bachofen@gmail.com

-

Computer
 

 
Musica e sport

 
Casa e giardino

-
 

Auswahl an Tupperware-Artikeln; Pfanne; 

 

Motiven, wenig gebraucht, Preis nach 

Polstersessel, creme-weiss, neuwertig,  

-

 
Abbigliamento 

-

 

amstutz@yetnet.ch 

Chaussettes, bonnets, écharpes etc.,  
 

www.tricote-moi.e-monsite.com

 
Immobili

-

 
Di tutto un po'

Aktenkoffer, schwarz, mit Tragriemen, 

 

Cerco e colleziono

Briefmarken, alte Briefe, Postkarten, 

Bücher, Velos usw., gegen Bezahlung. 

baedu3@bluemail.ch 

-
ler11@bluewin.ch 

Cedo

-

Häseli Reisen 
. . . vi porta lontano
Un ex collega della Posta e grande 
conoscitore del Sud America vi porterà 
con sé per un viaggio 
indimenticabile.
Häseli Reisen garantisce:
– esclusività irripetibile e ottima 
 qualità 
– conoscenza approfondita della 
 destinazione di viaggio 
– sicurezza e organizzazione 
 scrupolosa  
– guida competente (Franz Häseli) 
– rapporto qualità/prezzo imbattibile
Esclusivo viaggio in Bolivia per 15 giorni 
nel mese di giugno per solo Fr. 4600.–. 
Ott.-nov.-dic. 2013 Panamericana 
con la propria automobile.
Per informazioni: 
n. tel. 062 544 24 71   
info@haeseli-reisen.ch 
www.haeseli-reisen.ch

Pubblicità

Annuncio gratuito 
(max. 1 prodotto, max. 150 lettere)

Rubrica:    
Testo dell'annuncio:

 

Cognome:    Nome:   

Tel./e-mail:       

Inviare il tagliando a

o un'e-mail a info@ak15.ch, n. telefono 032 344 80 60
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Sport e cultura

27.03.2013 
Guest Lecture – Conferenza del 
prof. dott. Marc Gruber  
Tema: Business Planning – Identi-

for Value Creation, nella PostFinance 
Arena. Iscrizioni su intranet.

05.04.2013 
Incontro delle nazionali  
di hockey su ghiaccio  

 
Friburgo 
www.swiss-icehockey.ch

06.04.2013 
Incontro delle nazionali  
di hockey su ghiaccio 

  
Winterthur 
www.swiss-icehockey.ch

10.04.2013 
Incontro delle nazionali  
di hockey su ghiaccio 

 
Losanna 
www.swiss-icehockey.ch

12.04.2013 
Incontro delle nazionali  
di hockey su ghiaccio  

 
Porrentruy 
www.swiss-icehockey.ch

19.04.  – 26.04.2013 
Visions du Réel 
Nyon 
www.visionsdureel.ch  

20% di sconto con la carta 
d'identità del personale  

02.04. – 21.04.2013 
DAS ZELT – Tendone PostFinance, 
spettacoli: Divertimento,  
Rock Circus II,  s’Dschungelbuech, 
Cave woman, Marco Rima, Gershwin 
Piano Quartet, Comedy Club 13, 

 
www.daszelt.ch

26.04. – 30.04.2013 
DAS ZELT – Tendone PostFinance, 
spettacoli: Marco Rima,  

 
Plume l’ours polaire, George &  
Trauffer, Comedy Club 13,  
Divertimento Bienne 
www.daszelt.ch

La mostra da non perdere

Attenzione: per ragioni amministrative non possiamo rim-

borsare le spese di iscrizione già versate. Le iscrizioni vanno 

inoltrate agli organizzatori che vi invieranno la documen-

tazione necessaria. Chi si iscrive, si impegna a partecipare. 

Verranno riscosse anche le quote di partecipazione di coloro 

che non si presentano alla partenza. 

Cognome:

Nome:

N. di personale:

E-mail:   Anno di nascita:

Via, n.:

Località:

Data / firma:

Corse gratis per i collaboratori

Grand Prix di Berna, 18 maggio 2013

Termine d'iscrizione: 30 marzo 2013

 Running 10 miglia  Tempo stimato:

 Running 4,7 km  Tempo stimato:

 Nordic walking (incl. walking) 4,7 km   

Maratona di Winterthur, 26 maggio 2013

Termine d'iscrizione: 10 aprile 2013

 Running maratona  Tempo stimato:

 Running mezza maratona  Tempo stimato:

 Running 10 km   Tempo stimato:

 Nordic walking 10 km

 Percorso breve 5,2 km

Giornate podistiche di Bienne, 6-8 giugno 2013

Termine d'iscrizione: 20 aprile 2013

 Running 100 km  Tempo stimato:

Tempo stimato:

Tempo stimato:

 Corsa ricreativa 21,1 km nordic walking 

 

 100 km - staffetta a cinque

www.100km.ch 

Info: marcel.stauffer@posta.ch 

Termine d'iscrizione: 20 aprile 2013

 Running 10km  Tempo stimato:

 Running 5 km  Tempo stimato:

 Biglietto del treno dal domicilio a Berna (carta giornaliera)

 Biglietto del treno dal domicilio a Berna (zone 100–116 

Libero Bern)

Inviare a:  

La Posta Svizzera,  

 

 

Nota:  

potete iscrivervi anche direttamente su intranet su Piazza 

mercato > Ticket e manifestazioni. 

Giocattoli semoventi degli ultimi cento anni

I giocattoli a molla sono degli autentici capolavori e da ormai cento anni conquistano il cuore di ogni bambino. 
 

rivelerà ai loro occhi gli innumerevoli e ambitissimi oggetti da collezione ancora funzionanti.

Tra i primi produttori tedeschi più famosi si possono indubbiamente annoverare Schuco, Tippco e Günthermann, 
 

Poi, negli anni Cinquanta, dal Giappone furono introdotti sul mercato anche i giocattoli con movimento auto-
nomo. Da allora, la fantasia e l’ingegnosità non conobbero più confini. Il venditore ambulante di popcorn con 
il suo carretto, il prestigiatore con i suoi trucchi di magia e il guardaboschi che fuma la pipa sono solo alcuni 
esempi dei nuovi giocattoli provenienti dall’Oriente con movimento a molla o a pila. 

-
tirsi a osservare le diverse acrobazie e i divertenti movimenti che i giocattoli esposti sono in grado di eseguire.

L’esposizione speciale sarà aperta al pubblico dal 20 aprile al 6 ottobre 2013.

Spielzeug Welten Museum Basel  
Steinenvorstadt 1 4051 Basilea 
www.spielzeug-welten-museum-basel.ch



Marco Fagagnini, informatico

Ambasciatore della Posta


