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La strategia del gruppo per i prossimi anni ci indica la strada verso un 

futuro di successo. Ci mostra come la Posta vuole sviluppare i propri settori 

di attività tradizionali e crescere in ambiti nuovi. La società e la realtà 

economica in cui viviamo, sempre più digitalizzate, rivestono un ruolo di 

primaria importanza. È il cliente che in ultimo decide se usufruire delle 

questa la direttrice di sviluppo cui si rifà la strategia della Posta.  

strategico? L’orientamento verso i diversi mercati della Posta viene portato 

avanti in maniera coerente; la novità sta nella volontà della Posta di raffor

zare la collaborazione a livello di gruppo, di consolidarla in modo strate

sviluppo commerciale orientato al mercato ed esteso a tutto il gruppo 

determinerà in che misura la Posta riuscirà ad avere successo in futuro. 

Anche noi puntiamo allo sviluppo con il nostro giornale del personale. Per 

questo abbiamo dato un tocco più moderno alla copertina. In futuro 

daremo più spazio alle notizie, alle immagini di grande formato e alle 

Posta. 

 Andreas Guler 

Responsabile comunicazione interna e pubblicazioni gruppo

La strategia ci mostra la 
strada verso il successo 
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22  Tirati a lucido
   Per essere all’altezza della classe gialla, gli autopostali devono 

brillare. Reportage e grandi pulizie al garage di Aeschi.

Attualità

  -
naro per dissuadere i malviventi? Dettagli 
sulle misure attuate da PV. 

  Sylvie Meyer, responsabile dell’unità  
Distribuzione di PostFinance, vuole sor-
prendere positivamente i clienti.  
Intervista. 

  L’impegno a favore dell’ambiente e della 
società fa parte della cultura aziendale del-
la Posta. Ma cosa fanno i collaboratori nel 
privato?

Dialogo

  
sui francobolli nell’era dell’informatica.  

Gente

  Gérard Heller è samaritano per vocazione 
e per passione. Ritratto.

  Andreas Caminata, chef con tre stelle Mi-
chelin e 19 punti Gault-Millau, riconosce la 
risata del suo postino, ma non ne conosce 
ancora il nome. 

   Susanne Ruoff e i membri della direzione del gruppo presentano gli 
obiettivi della Posta e illustrano come intendono raggiungerli.
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17 000 000

Diversity Index Svizzera:  
Posta nella media 

-

Nuovo operatore logistico  
per gli abiti postali 

-
-

-

Bambini al cinema 

In breve

Grazie, AutoPostale!  

-

Record di lettere a Babbo Natale 

Novità nel CdA 

Per maggiori informazioni: 
www.diversity-index.ch, diversita@posta.ch,  
Intranet: Personale > Gestione della diversità

Iscrizioni: 
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Inverno, tempo di rapine?
 

Negli ultimi mesi, le notizie di furti, rapine e assalti sono 

-

rispetto al passato». Piuttosto negli ultimi mesi gli assalti 

numero di assalti nel 2013 rientra nella media a lungo ter-
mine degli ultimi 12 anni.

Sicurezza del denaro come deterrente

-

nostro personale».

-

zone più illuminate e frequentate.

-

sono stati ridotti al minimo, la frequenza del ritiro del 

-

-
sante per i ladri.  

Testo: Corinne Wirth / Foto:  Keystone

Nel 2013 il numero di assalti a uffici postali rientra nella media degli ultimi 12 anni.
Sostegno alle vittime

Per maggiori informazioni: 
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«Una tendenza  
inarrestabile»
Sylvie Meyer, da alcuni mesi a capo dell’unità Distribuzione di 
PostFinance e membro della direzione, è particolarmente attenta 

mata debba essere trasferita ulteriormente. Da questo 
punto di vista siamo già abbastanza forti. Ritengo tuttavia 
importante che i collaboratori continuino ad ampliare il loro 
sapere, soprattutto in ambito online, mobile e riguardo alle 
normative legali. L’obiettivo di un contatto deve essere 

che dobbiamo superare le sue aspettative.

L’unità Distribuzione collabora con Rete postale e vendita?

poiché si occupano dell’apertura dell’80% dei conti. Sono 
pochissimi i clienti che distinguono PostFinance dalla Posta. 
I clienti apprezzano particolarmente la forza del marchio 

-

-
sto è un aspetto molto importante per noi.

Cosa si aspettano i clienti da PostFinance nei prossimi cinque 
anni?
I pagamenti e il risparmio continueranno a essere il nostro 
core business anche tra cinque anni. Ma i clienti sbrighe-
ranno i loro pagamenti sempre più spesso da qualsiasi luogo 
e in qualsiasi momento e vorranno farlo utilizzando i media 

tale che i clienti possano utilizzarle in completa autonomia. 
La tendenza verso soluzioni semplici, che facilitano la 

commerciali si aspettano sempre più di ricevere tutti i ser-
vizi da un solo fornitore. Per questo motivo, vedo un grande 
potenziale nella collaborazione tra le unità della logistica e 

In qualità di cliente, cosa pensa della Posta?
La cortesia e l’impegno dei collaboratori sono proverbiali. 

che lavoro tutto il giorno, mi fa molto piacere, ad esempio, 
poter scegliere dove ritirare i pacchetti o in quale agenzia 
impostare una lettera. E mi ha entusiasmato anche il fran-
cobollo per SMS.  

Intervista: Renate Schoch / Foto: Rolf Siegenthaler

«I pagamenti e il risparmio continueranno a essere il nostro core business anche tra cinque anni».

Quali sono i compiti dell’unità Distribuzione di PostFinance?
Assistiamo circa tre milioni di clienti in diversi punti di con-
tatto. PostFinance fornisce consulenza ai clienti privati in 

nostra consulenza direttamente presso la loro azienda. 
Siamo raggiungibili nel nostro Contact Center tutti i giorni, 
24 ore su 24. I nostri collaboratori a contatto con i clienti 

-
zione. Complessivamente, presso PF3, siamo 1436 collabo-
ratori.

Su quali aspetti porrà l’accento nei prossimi mesi?
Stiamo osservando l’evoluzione del mercato e accertandoci 

-
lità sono molto importanti. Ad esempio, è determinante non 
tanto il numero di clienti in un portafoglio di un consulente, 
ma che siano i clienti giusti. Alla prima telefonata al Contact 
Center, i nostri clienti si aspettano che il loro problema 
venga trattato subito con competenza, senza che la chia-

Sylvie Meyer dirige dal 1° luglio 2013 l’unità Distribuzione di PostFi-
-

versità di Nantes, ha frequentato una formazione in gestione azien-
dale e nel 2004 ha ottenuto l’EMBA presso la DEM (Dipartimento 

-
mania e Svizzera in numerose società di distribuzione, cinque anni 
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Votate per il francobollo  
«SwissSkills Berna 2014»
Nel mese di settembre 2014, i Campionati svizzeri delle professioni si svolgeranno per la prima volta in una sola e 
unica sede. 1000 giovani professionisti provenienti dal settore dell’artigianato, dell’industria e dei servizi daran-
no prova delle loro capacità a Berna. La Posta dedica un francobollo a questo evento. 

Dal 17 al 21 settembre 2014, 
SwissSkills Berna 2014 ospiterà 
per la prima volta i Campionati 
svizzeri delle professioni in una 
sola e unica sede. Parteciperanno 
oltre 50 associazioni professionali 
insieme ai loro talenti. Più di 1000 
giovani professionisti provenienti 
dal settore dell’artigianato, dell’in-
dustria e dei servizi dimostreranno 
le loro capacità in circa 130 
mestieri diversi. Per la Posta è 
un’occasione che merita di essere 
celebrata con un francobollo!
Undici tra le associazioni profes-
sionali che parteciperanno al 
grande evento hanno deciso di 

-
ciale: nell’ambito di numerosi pro-

getti con giovani creativi, le asso-
ciazioni hanno creato un proprio 
francobollo con le abilità («skill») 
della rispettiva categoria profes-
sionale.

potete sceglierlo voi, votando 
entro il 15 febbraio 2014 su www.
post.ch/swissskills il vostro sog-
getto preferito tra gli undici in 
concorso. Inoltre, vi attendono 
tante interessanti informazioni sui 
retroscena, avvincenti making of 
dei progetti e fantastici premi.  

Testo: Carina Ammon

speciali. Finora, dopo il periodo di vendita, le buste speciali inutilizzate venivano 
eliminate contabilmente e distrutte. Grazie all’idea di Yvonne Burkard, diverse 
migliaia di buste non saranno più gettate, ma impiegate come materiale d’imbal-

 

 
giornaledelpersonale.posta.ch

Buste riciclate
L'idea migliore del mese è quella di Yvonne Burkard (PV),  
che per un mese potrà guidare la Smart di Postidea.
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Superofferta, 
fino ad esaurimento!

899.– 
1199.–

TV 42” LED KDL-42W805A, 400 Hz
Art. 654775 
postshop.ch/personale

649.– 
799.–

TV 46” LED KDL-46R470A, 100 Hz
Art. 654774 
postshop.ch/personale

TV LED KDL-46W905A, 800 Hz
Art. 1) 654776, 2) 654777 
postshop.ch/personale

1399.– 
1699.–
1)  TV 46” LED 

KDL-46W905A, 800 Hz

1799.– 
2199.–
2)  TV 55” LED 

KDL-55W905A, 800 Hz

A         

PERSONALE 

È tempo di 
perfezionarsi! 

Tra i buoni propositi per il nuovo 

-

-

-

-

-

-

subito!  

Perfezionamento e canali di 
apprendimento digitali
P22 è il Centro di competenza per il per-
fezionamento di singoli collaboratori, 
dirigenti, organizzazioni e per i canali 
di apprendimento digitali. Ogni anno il 
team organizza 300 seminari e segue 
gli sviluppi e i cambiamenti per per-
mettere alle persone e alle organizza-
zioni di ottenere risultati migliori.  
Dalla riorganizzazione nel 2013, P22 si 

-
che del gruppo.

Testo: Lea Freiburghaus

L’opuscolo su intranet:  
Portale HR > Formazione e perfe-
zionamento > Offerte del gruppo 

Contatto: perfezionamento@posta.ch 
tel. 058 338 77 11, iscrizione tramite LMS
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Franz Huber è il nuovo capo PV
Il Consiglio di amministrazione della Posta ha nominato Franz Huber nuovo responsabile dell’unità  
del gruppo Rete postale e vendita e membro della Direzione del gruppo.

Il 16 dicembre 2013, il responsa-
bile ad interim di Rete postale e 
vendita, Franz Huber, ha assunto 

immediato la direzione dell’unità 
del gruppo. Così è stato deciso dal 
Consiglio di amministrazione della 
Posta. Franz Huber è un collabora-
tore della Posta da molti anni e 

-
nale ha ricoperto numerose posi-
zioni di responsabilità all’interno 
dell’unità del gruppo Rete postale 
e vendita. Dopo aver svolto diverse 

orientale, ha assunto la direzione 

Il nostro impegno  
per la sostenibilità
Lo sviluppo sostenibile è un tema importante per la Posta e  
per i suoi collaboratori.

è un aspetto della cultura d'impresa vissuto 
nella quotidianità. L’azienda si impegna per 

lavoro progressiste, acquista in maniera 
responsabile e sostiene lo sport e la cultura, 
combinando così l’azione ecologica, la respon-
sabilità sociale e la riuscita economica. Anche le 
sue collaboratrici e i suoi collaboratori si impe-
gnano nel privato. Ogni mese, uno di essi ci rac-

per la società. Lo scopriremo, nel corso di tutto 
l’anno, all’ultima pagina del giornale.  

Testo: Manuel Ackermann

della regione Nord-Est dell’unità 
Rete postale e vendita. Nel 1999 è 

dell’unità del gruppo. Dal 2003 
Franz Huber ha partecipato attiva-
mente all’attuazione del nuovo 
orientamento aziendale dell’unità 
del gruppo. Nel 2007 ha assunto la 
direzione del settore Vendita, 
diventando responsabile dello svi-
luppo della rete di vendita. Da 
luglio 2013 ha gestito ad interim 
l’unità del gruppo.

Continuità nella rete di vendita
Grazie al suo vasto know how nel 

settore postale, Franz Huber pos-
-

guire nell’organizzazione e nello 
sviluppo continuo della rete di 
vendita. E il tutto senza perdere di 
vista le esigenze dei clienti e locali, 
degli interessi politici regionali 
nonché degli aspetti economici.  

Testo: Emmanuelle Brossin

Risparmiate con le lampade al Led
Volete risparmiare energia e denaro contemporanea-
mente? Nessun problema con la nuova promozione 
per i collaboratori della Posta «Lampade a LED». Le 
lampade a LED necessitano di circa 80% di corrente in 
meno rispetto alle normali lampadine e possono 

d’illuminazione con lampade a LED può ridurre le 
spese annuali per la corrente elettrica di circa il 10%. 
Le lampade possono essere ordinate su intranet > 
Piazza mercato.

Per maggiori informazioni: 
posta.ch/sostenibilita
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Obiettivi chiari e più ambiziosi
La nuova strategia della Posta indica la via verso un futuro di successo.  
Susanne Ruoff parla di sviluppo commerciale, obiettivi di sostenibilità e soddisfazione della clientela.

La Posta è un'azienda sana. Ottiene buoni risul-
tati, i clienti sono soddisfatti e i collaboratori 

pagamenti continuano a essere le colonne por-
tanti del gruppo. Cresce però l’importanza del 
mondo elettronico, la concorrenza aumenta e 
la Posta non può adagiarsi sugli allori. Deve 
restare reattiva e non può permettersi di igno-
rare queste nuove tendenze.
Anche in futuro la Posta trasporterà persone, 

-

sua missione ancorata nella legge sulle poste e 
raggiungere gli obiettivi strategici stabiliti dal 
Consiglio federale. La Posta vuole inoltre conti-
nuare a creare valore aggiunto per la Svizzera, 
per i suoi clienti, per i collaboratori e per la sua 
proprietaria.
Come procedere? La strategia del gruppo 2014-
2016 fornisce delle risposte. La Posta ha sei 
obiettivi principali e, per raggiungerli, la Dire-

-
menti strategici (cfr. gli obiettivi e gli orienta-

Nelle pagine seguenti, la direttrice generale 
Susanne Ruoff e i membri della Direzione del 
gruppo ci illustrano in modo più preciso gli 

-
simi tre anni e la strategia per raggiungerli.  

 
intranet > Gruppo > Principi > Visione

Strategia del gruppo 2014-2016

Quali sono le principali novità nella strategia del gruppo 2014-2016?
Per il nuovo periodo strategico non è previsto alcuno stravolgimento 

ambizioni al rialzo. Perseguiremo un modello di business orientato alla 
-

tempo rafforza la nostra competitività grazie a una collaborazione 
mirata all’interno del gruppo.

Intervista: Beat Gerber

La direttrice generale Susanne Ruoff.

Testo: Emmanuelle Brossin

Su cosa punta concretamente la nuova strategia?
-

clienti un’offerta di servizi globale, «soluzioni gialle, in tutto il gruppo». 

offerte di PostMail, PostFinance, PostLogistics, Swiss Post Solutions e 
Rete postale e vendita in nuove soluzioni integrate. Continueremo ad 

ottimizzando gli acquisti. Dobbiamo anche sfruttare in maniera coe-
rente le competenze trasversali e creare valore aggiunto e sinergie par-
tendo dall’unione di dati e conoscenze.

Quali sono i principali cambiamenti per quanto riguarda gli obiettivi?

mercato svizzero dell’e-commerce», ora è esplicitamente inserito nella 
strategia ed è, per così dire, impresso nel DNA della Posta. Inoltre 
abbiamo rafforzato l’importanza dell’orientamento alla clientela e, per 
quanto riguarda la soddisfazione dei clienti, abbiamo aumentato l’obiet-

lavoro attraente per i nostri collaboratori, come si evince dall’elevato 

all’impegno del personale.

Si nota poi un cambiamento negli obiettivi di sostenibilità. Perché?

-

2
 delle nostre presta-

Dove stiamo andando? Quali sono i nostri obiettivi? Come li vogliamo raggiungere? 
La nuova strategia del gruppo ci fornisce delle risposte. 
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zioni, per crescere nel nostro core business, dando al contempo un con-

nuovi obiettivi a livello sociale: rafforzato impegno negli ambiti della 
formazione e del perfezionamento, gestione della salute e acquisti soste-
nibili.

Nell’orientamento strategico viene dato particolare rilievo ai fattori dello 

digitale. Le nuove esigenze della clientela sono in primo piano: dob-
biamo far fronte a un contesto sempre più competitivo e digitalizzato. 

crescere, e cioè: e-commerce, e-post, direct marketing, business process 
outsourcing (BPO), nuove soluzioni di mobilità e mobile/online banking. 
Nel complesso, in queste aree di sviluppo puntiamo a raggiungere entro 
il 2016 una crescita ulteriore di 325 milioni di franchi.

No, queste restano tematiche costanti. Ne sono un esempio l’attuazione 

o la riorganizzazione della logistica del collettame e della logistica di 
magazzino.

-

non si tratta di una rivoluzione, ma di un’ottimizzazione progressiva. I 
cambiamenti intrapresi, come la riorganizzazione delle unità di gestione 
e servizi o la creazione della nuova unità organizzativa Programmi di 
sviluppo del gruppo, hanno come obiettivo quello di continuare a miglio-

rientra anche la decisione di accorpare, dal 1° aprile 2014, l’unità 
Gestione innovazioni a Programmi di sviluppo del gruppo.

I 6 obiettivi del gruppo   

Adempiere l’incarico  
di servizio pubblico

-
cienza in materia di CO2 Ottimizzare i costi e  

Utilizzare le condizioni  
quadro e partecipare 
alla loro creazione

Raggiungere almeno  
78 punti nella soddisfa-
zione della clientela

Raggiungere almeno 
80 punti nell’impegno  
del personale Difendere e sviluppare 

le attività di base

Essere leader del mercato 
svizzero e nell’e-commerce

Sviluppare nuove attività e  
crescere su alcuni mercati

Conseguire un utile 
di CHF 700–900 mln.

Applicare prezzi in linea 
con il mercato

La Posta ha dei nuovi principi di gestione, che ci indicano come dirigere,  
collaborare e comportarci nel lavoro di tutti i giorni. Sono determinanti per 

 
 

Profondiamo grande impegno, siamo orientati ai risultati e agiamo con  
responsabilità.

 
Siamo aperti e lungimiranti, vediamo i cambiamenti come un’opportunità e 
favoriamo le innovazioni.

 

Agiamo in modo trasparente, forniamo feedback costruttivi e promuoviamo 
una cultura dell’apprendimento.

La strategia indica la via verso un futuro di successo. Pone obiettivi 
chiari e ambiziosi. Ora si tratta di implementare le adeguate misure a 
livello delle unità (cfr. dichiarazioni dei membri della DG a p. 14 e 15). È 
necessario promuovere un pensiero trasversale alle varie unità per por-
tare avanti l’implementazione delle soluzioni positive. Questo ci fa 

guida (cfr. riquadro) sono così importanti.  
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unità e i principali obiettivi.

oltre ai margini ridotti e all’accresciuta pres-
sione sui prezzi dei trasporti.

Obiettivi
PL è leader di mercato e in fatto di qualità nel 
settore dei pacchi a livello nazionale e interna-
zionale, nella logistica transfrontaliera e nello 
sdoganamento. Orienta le proprie offerte in 
modo coerente alle esigenze dei clienti. Ci 
distinguiamo dalla concorrenza puntando 
sull’elevata qualità dei servizi, su un’offerta di 
prodotti ampia e innovativa e su un rapporto 
qualità-prezzo interessante. E lo facciamo conti-

strutturale e dei costi.
Intendiamo potenziare i servizi per i destina-
tari, come per esempio lo sportello automatico 
per i pacchi, e rafforzare la nostra posizione 
nella spedizione internazionale di pacchi. Con i 
nostri impianti di lavorazione all’avanguardia, 
vogliamo continuare a rimanere i leader nel 
mercato nelle operazioni in grandi quantità.

-
denza, continueremo potenziare e gestire 
diversi servizi lungo la catena di creazione del 
valore nell’e-commerce.

settore tradizionale delle lettere in tutti i seg-
menti della clientela, il collegamento dei canali 

postali, all’e-commerce e ai prodotti e servizi 

Obiettivi
Lo sviluppo della rete continuerà a essere un 
tema centrale. Per questo sfruttiamo le opportu-
nità esistenti (risoluzione dei contratti di loca-
zione, necessità di investimenti, cambiamenti a 

la riduzione dei costi da sole non bastano per 
migliorare il risultato di PV: abbiamo anche 

entrate; le opportunità si trovano nei mercati 
esistenti ma anche in quelli nuovi. Inoltre, 
potenziamo la prospezione del mercato nel set-
tore delle PMI. Tra i nostri obiettivi c’è anche lo 
sviluppo del personale per poter far fronte alla 
molteplicità dei nostri compiti.

Nella nostra strategia per il personale vogliamo 
sviluppare ulteriormente le condizioni d’assun-
zione, aumentare la produttività dei collabora-
tori, rafforzare l’attrattiva della Posta come 
datore di lavoro e l’orientamento al mercato.

Obiettivi
I collaboratori sono determinanti per il successo 
della Posta. Nella selezione delle risorse umane 
creiamo le premesse per fornire ai clienti presta-
zioni elevate, grazie a personale in salute e com-
petente. Questa è la nostra ragione d'essere. Per-
seguiamo obiettivi concreti come la chiusura, 
presumibilmente entro l’anno, delle trattative 
sul contratto collettivo di lavoro, la gestione dei 
talenti, la promozione della diversità e della 
mobilità interna. Altre priorità sono il rinnovo 
completo del sistema d’informazione HR e, 
nell’ambito della cultura aziendale, il tema del 
management e della collaborazione all’interno 
della Posta.

sulle tariffe dei pacchi, i nuovi attori presenti sul 

PF si muove in un contesto dinamico: la digita-
lizzazione ha raggiunto il settore bancario, 
nuovi concorrenti si affacciano sul mercato e i 

complessità aumenta. La nostra risposta a que-

-

tradizionale, nella mondo digitale e lungo la 
catena di creazione del valore dei clienti.

Obiettivi
Ottimizzare la nostra attività tradizionale: il 

banking system. In risposta alla digitalizza-
zione, potenzieremo la nostra offerta di servizi 
digitali integrando maggiormente la nostra 
offerta di servizi nella catena di creazione del 
valore dei nostri clienti e assumendo così un 

-
stria.

Il successo della Posta si basa su unità gestionali 
-

cità di collaborare in maniera orientata al mer-

funzione trasversale, sta nel garantire la gover-
nabilità dell’azienda attraverso la gestione 

Obiettivi
-

centreremo su due obiettivi. Il primo consiste 
nel collegare tra loro funzioni transazionali (p. 
es. la registrazione di fatture e altri documenti 

-
ces Finanze, in fase di attuazione a partire da 

secondo obiettivo, è fondamentale l’interfaccia 
tra le unità gestionali e la centrale del gruppo: a 
partire dalla condivisione di dati creiamo valore 
aziendale trasversale alle unità.

-

dei processi commerciali cartacei è una priorità. 

Growth» vogliamo rafforzare ulteriormente il 

cliente sia omogenea e unitaria. Intendiamo 
migliorare la nostra redditività armonizzando i 
processi interni e standardizzando ulterior-
mente l’erogazione di prestazioni.

Obiettivi

soluzioni per documenti e continuare a focaliz-
zarsi su questo settore. L’attività di gestione dei 
processi va ulteriormente potenziata e in futuro 
deve anch’essa contribuire al risultato positivo 

servizi per determinati settori, come le banche. 
Il potenziamento dei servizi di Business Process 
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7 Ulrich Hurni, PostMail

L’accresciuto utilizzo di canali di comunicazione 
elettronici continuerà a erodere il volume delle 
lettere; anche la vendita di giornali calerà a 
causa della riduzione degli abbonamenti. Proba-
bilmente PM registrerà perdite anche negli invii 
pubblicitari non indirizzati a causa dell’au-
mento degli adesivi «Niente pubblicità per 
favore». Per continuare a mantenere la rotta è 
fondamentale ottimizzare costantemente i pro-

8 Daniel Landolf, AutoPostale

La richiesta di mobilità aumenta costantemente 

per noi sta nel fatto che la committenza pub-
blica dispone di sempre meno strumenti per 

prestazioni di trasporto. Pertanto è necessario 
che le aziende diventino più produttive. Anche 
PA deve ottimizzare la propria struttura dei 
costi per consolidare la sua posizione di leader 
nel mercato del trasporto pubblico con gli auto-
bus su strada. Inoltre la situazione dei mercati, 

-
gie, esige che PA orienti in maniera ottimale i 
propri sistemi e processi al contesto in cui opera 
e garantisca il know how e le risorse necessarie.

Vogliamo rafforzare la nostra posizione di mer-
cato in Svizzera. A livello regionale miriamo a 
mantenere la nostra posizione di azienda leader 
nel trasporto su strada, migliorando la struttura 

del settore pubblico sono utilizzate in preva-
-

diamo potenziare le nostre prestazioni in questo 
settore. Inoltre PA vuole promuovere i propri 
servizi di sistema, come l’assistenza dei sistemi 
informatizzati di vendita e ticketing all’interno 
di una comunità tariffale, o l’implementazione 
di sistemi di conteggio dei passeggeri e di 
sistemi di gestione computerizzati.
Inoltre vogliamo promuovere soluzioni di mobi-
lità (bikesharing, consulenza sulla mobilità) e 
potenziare in modo mirato la nostra presenza 
sul mercato francese.  

poggiano le nostre attività. Le opportunità non 
mancano: in questi Paesi, importanti analisti 
prevedono una crescita di mercato annua nel 
nostro core business del 5%. In altri Paesi 
offriamo già, autonomamente o mediante part-
ner, servizi di gestione dei documenti, per 
rispondere alle esigenze dei clienti internazio-
nali e prevediamo di estendere tali servizi ad 
altri Paesi, con un ruolo sempre più decisivo 
delle partnership.

cessi e conquistare ulteriori quote nel mercato 
pubblicitario con nuovi prodotti di direct marke-
ting.

Anche in futuro PM darà un importante contri-
buto al raggiungimento dei risultati della Posta. 
Nelle importazioni e nelle esportazioni di lettere 
e nelle spedizioni di piccole merci è necessario 
difendere la posizione di leader di mercato 
offrendo un’elevata qualità e rimanendo orien-

introduciamo sul mercato una nuova soluzione 
nel punto di congiunzione tra corrispondenza 
cartacea ed elettronica. In tal modo, rispon-
diamo alla necessità dei clienti, mittenti e desti-
natari, di comunicare tra loro in maniera sem-
plice e sicura e di sviluppare le proprie attività, 

stabilizzeremo e potenzieremo i volumi nel mar-
keting diretto con nuove offerte. Ottimizziamo i 
processi nel modo più razionale possibile, con 
l’aiuto del metodo Kaizen.

1 2 3

4 5 6

7 8
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«Una collezione di francobolli è 
come un modellino ferroviario»
Sebastian Ingold, manager prodotti Francobolli, spiega quale funzione hanno questi segni  

Poco più di un quarto dei collaboratori della Posta che hanno partecipato 
al sondaggio ha già inviato una lettera o un pacco con WebStamp. Cosa 
pensa di questo risultato?
È un riscontro positivo. WebStamp è utilizzato soprattutto da persone 

-

Perché dovrei comprare un francobollo allo sportello quando posso  
crearne uno da solo comodamente a casa con WebStamp?

libertà e il francobollo desiderato è sempre disponibile, anche di notte o 
nel weekend. Tuttavia, a mio avviso, un francobollo tradizionale ha sem-

-
Stamp.

Il francobollo è un segno di valore. Quale altra funzione ha?

-

Come vengono scelti i soggetti dei francobolli?

-

decreta il vincitore. I francobolli sono poi prodotti in Liechtenstein, 

Quali soggetti sono particolarmente apprezzati?

-

Collezionare francobolli è roba da anziani. Si tratta di un cliché?

-

-

In aggiunta al francobollo e a WebStamp, di recente è stato introdotto in 
via sperimentale anche il Francobollo SMS. Come si prospetta il futuro  
del francobollo?

-

francobollo tradizionale sia destinato a scomparire.  

Concorso WebStamp easy
Dal 24 gennaio al 13 febbraio caricate 
sul sito www.posta.ch/momenti-bestiali 
la vostra foto preferita che ritrae un 
animale, condividetela su Facebook, 
Twitter o per e-mail e convincete i vostri 

un kit di base WebStamp easy con 
iPhone, stampante ed etichette e tanti altri premi e buoni dell’assortimento di  

Intervista: Lea Freiburghaus / Foto: Severin Nowacki

Sebastian Ingold: «Ogni francobollo trasmette un messaggio».
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26
percento

74
percento

A B

74
percento

A B

74
percento

A B

Domanda del mese 
di gennaio

oppure scrivete a: La Posta Svizzera SA, redazione 
«la Posta» (K11), Viktoriastrasse 21, 3030 Berna 

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

  Avete già cambiato unità 
all’interno della Posta? @

Mathias Wiesner, PL
Per me WebStamp è una delle migliori 
applicazioni della Posta. Consente di affran-
care in modo semplice e pratico lettere e 
pacchi e, nel caso dei francobolli, di essere 
addirittura creativi.

Sylvain Berney, PM
Per le mie comunicazioni epistolari, sicu-
ramente troppo rare, utilizzo sempre con 
piacere il servizio WebStamp. L’aggiunta 
di un’immagine personalizzata accanto 
all’impronta di affrancatura suscita sempre 
curiosità e interesse nei destinatari.

Mike Koller, PV
Utilizzo quasi sempre WebStamp, soprat-
tutto per i pacchi, perché con Track & Trace 
so sempre dove sono gli invii. Inoltre, se 
necessario, posso stampare o visualizzare 
l’immagine del pacco e, nel caso delle spe-
dizioni raccomandate, addirittura la  rma. 
Stampo i francobolli ogni volta che devo 
impostare più lettere simultaneamente. 
Per una sola lettera vado direttamente allo 
sportello postale: si trovano anche lì dei bei 
francobolli speciali, senza contare che è più 
semplice e veloce che su internet.

hrista ha  , PV
Ho utilizzato WebStamp per la prima 
volta quest’anno. Io e mio marito ci siamo 
sposati il 4 giugno e sulle carte di ringra-
ziamento per i nostri amici e la famiglia 
abbiamo scelto come francobollo una bella 
foto del nostro matrimonio. Sono stati tutti 
molto contenti di vederci immortalati «per 
sempre» su un francobollo. Anche per noi 
è un ricordo indimenticabile. Di solito uso i 
nostri bellissimi francobolli speciali, ma per 
un’occasione così particolare WebStamp è 
davvero formidabile.

La parola ai collaboratori

  Avete già creato 
i vostri francobolli 
con WebStamp?

Christoph Walter Hediger, PF
Il fatto che i francobolli siano validi solo 
un anno quasi non viene comunicato. I 
miei  gli ci hanno regalato dei francobolli 
che hanno reso felici mittenti e destinatari 
soltanto per un anno, dopodiché hanno 
causato delusione, spese e rabbia. Dato 
che sono riuscito a provare che  no al 
momento del pagamento questa limita-
zione non è segnalata e che, per di più, è 
stampata a caratteri minuscoli, mi è stata 
rimborsata una parte del denaro speso. 
Conclusione: inutilizzabile come regalo, sia 
perché la data di scadenza non è indicata 
sul francobollo sia perché una durata di un 
anno è davvero troppo breve! Perché quale 
motivo, poi, è così breve?

Dominic Aerni, PF
Ho già creato francobolli con WebStamp e 
l’idea, in sé, è bella e creativa. Lo strumento 
tuttavia non è adatto a un utilizzo quoti-
diano. Mi è già capitato anche di stampare 
un’etichetta selezionando l’opzione «Con 
indirizzo del mittente». L’indirizzo del 
mittente è stato stampato esattamente 
alla stessa altezza di quello del destinata-
rio, con il risultato che, dopo due giorni, il 
pacco è stato recapitato a me stesso. Ho 
chiesto spiegazioni al management prodot-
ti WebStamp, ma ho ricevuto una risposta 
scortese, con cui mi è stato detto che la 
responsabilità della affrancatura corretta 
sarebbe mia. Mi piacerebbe senz’altro 
stampare autonomamente i francobolli 
su etichette a uso commerciale (circa 7x3 
etichette su un foglio A4) per evitare di 
doverli sempre acquistare. Ma purtroppo, 
dopo anni, non è ancora possibile. Peccato, 
perché l’idea sarebbe stata buona...

« Utilizzo quasi 
sempre WebStamp, 
soprattutto per i 
pacchi, perché con 
Track & Trace so 
sempre dove sono 
gli invii» 

« Sulle carte di 
ringraziamento 
abbiamo scelto 
come francobollo 
una bella foto del 
matrimonio» 

No: 74%

Sì: 26%
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La cartolina del mese è stata spedita da Hedy Fischer, collaboratrice PostMail, che ci h a scritto: 
«Sono una fan delle cartoline, ne invio almeno una a settimana. Essendo postina  anima e corpo 
(recapito), ho già visto parecchie cartoline. Questa però mi è balzata agli occhi per il suo colore e, 
quando ho letto il testo (Misura di occupazione per addetti al recapito), sono scoppiata a ridere».

Inviateci la vostra cartolina preferita (La Posta Svizzera SA, redazione «la Posta» (K11), Viktoriastrasse 21, 3030 
Berna) e diteci perché è così importante per voi. La cartolina più bella sarà pubblicata e il vincitore o la vincitrice si 
aggiudicherà due buoni per il cinema. La Posta è sponsor dei principali festival svizzeri del cinema.

Cartoline in giallo

In agenda

23.01 30.01.2014
Giornate del cinema di Soletta
www.giornatedisoletta.ch

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

24.01 08.02.2014
DAS ZELT, Chapiteau PostFinance, 
vari spettacoli, Lenk
www.daszelt.ch

13.02 16.02.2014
DAS ZELT, Chapiteau PostFinance, 
vari spettacoli, Losanna
www.daszelt.ch

18.02 23.02.2014
Salone delle professioni 
Your Challenge, Martigny
www.yourchallenge.ch

Entrata gratuita

22.02.2014
Bremgarter Reusslauf
www.reusslauf.ch

15.03.2014
Kerzerslauf
www.kerzerslauf.ch
Iscrizioni su internet o via tagliando

15.03 16.03.2014
Torneo della Posta di curling, 
Interlaken
Iscrizioni  no al 31.1.2014 su 
www.postactivity.ch
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Attenzione: per ragioni amministrative non possiamo rim-

borsare le spese di iscrizione già versate. Le iscrizioni vanno

inoltrate agli organizzatori che vi invieranno la documenta-

zione 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:    Anno di nascita:

E-mail:   

Via, n.:

Località:

Data / firma:

Inviare a:  

La Posta Svizzera SA,  

Gare podistiche K22, Viktoriastrasse 21, 3030 Berna  

 

Nota:  

potete iscrivervi anche direttamente su intranet su Piazza

mercato > Ticket e manifestazioni.

Seminari di corsa
per le collaboratrici

Attenzione: Il numero di partecipanti è limitato a 50 per 

corso. Le iscrizioni (cfr. tagliando) verranno prese in con-

siderazione nell’ordine di arrivo. In caso di annullamento 

a meno di 20 giorni dall’inizio del corso verrà addebitato 

il 50% del prezzo. Non è previsto alcun rimborso per 

gli annullamenti annunciati meno di dieci giorni prima 

dell’inizio del corso.

Cognome:  

Nome:

N. di personale:    Anno di nascita:

E-mail:   

Via, n.:

Località:

Data / firma:

Desidero iscrivermi al seminario:

 Corsa livello avanzato (2 o più allenamenti a settimana)

 Nordic walking livello principianti (da 0 a 1 allenamento a

settimana)
 

 1° corso, il weekend del 5/6 aprile 2014

 2° corso, il weekend del 12/13 aprile 2014
 

 Pernottamento in camera singola (CHF 270.–)

 Pernottamento in camera doppia (CHF 220.–) con: 

Inviare a:  

La Posta Svizzera SA,  

Gare podistiche K22, Viktoriastrasse 21, 3030 Berna

Corse gratis per i collaboratori

Kerzerslauf, 15 marzo 2014

Termine d’iscrizione: 31 gennaio 2014

 Running 15 km  Tempo stimato:

 Running 5 km  Tempo stimato:

 Nordic walking (incl. walking) 15 km

 Nordic walking (incl. walking) 5 km

Maratona di Zurigo, 6 aprile 2014 

Termine d’iscrizione: 24 febbraio 2014

 Running 42,195 km  Tempo stimato:

 Running 10 km Cityrun   Tempo stimato:

Maratona della Jungfrau, 13 settembre 2014 

Termine d’iscrizione: 31 gennaio 2014

 Running Marathon  Tempo stimato: 

Taglia della T-shirt: XS, S, M, L, XL

Complimenti!
Barbara Müller, di Würenlos, si 
aggiudica una torta della nostra 
pasticcera per hobby e addetta al 
recapito Yvonne Bachmann (cfr. 
edizione 12/2013). Buon appetito!

I seminari di corsa con Ryffel Running sono 
suddivisi nelle categorie «corsa» e «nordic 
walking». Il programma è completato da ma-
terie come allenamento della forza muscola-
re, ginnastica, alimentazione, pianificazione, 
massaggio e recupero. Le partecipanti hanno 
a disposizione gratuitamente l’impianto ter-
male e il centro benessere. I corsi si terranno 
in tedesco (info. disponibili anche in francese 
e italiano). 

La Posta, in collaborazione con Ryffel Running, organizza per le proprie 
collaboratrici seminari di corsa e nordic walking presso le sorgenti termali 

 

Il prezzo speciale è di 270 franchi per il sog-
giorno in camera singola e 220 franchi per 
quello in camera doppia. Sono compresi: par-
tecipazione al corso, pernottamento all’Hotel 
Tenedo, pranzo e cena, colazione a buffet, ac-
qua minerale, frutta e ingresso libero all’im-
pianto termale. Il viaggio è da organizzare in-
dividualmente e a proprie spese. Gli orari di 
inizio e fine del corso sono adeguati in base 
alle partecipanti.
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Fin da bambino Gérard  sognava di diventare soccorritore e 
di salvare vite umane in ambulanza. Purtroppo, il suo sogno 
va in frantumi quando apprende che l’idoneità al lavoro di 
soccorritore all’epoca era legata all’idoneità al servizio mili-
tare. Ma non si può andare contro la propria natura e 
quando uno ha una vocazione, non può ignorarla. Ed è così 

-
mente sono entrato a far parte dei samaritani il 26 marzo 
1976, ma in realtà ne facevo parte già da due anni», ricorda 
Gérard.
Il suo impegno indefesso per il prossimo non è mai scemato: 
nel 1992 è diventato monitore della sezione samaritani di 
Colombier e Bevaix (NE) e nel 2003 (il 13 settembre 2003, ci 
tiene a precisare) istruttore. «Mi piace impegnarmi per gli 
altri e occuparmi del prossimo. Sembrerà strano, ma per me 
è un modo per compensare lo stress!»

300 ore di volontariato l’anno
Il simpatico e modesto neocastellese fa della cura degli altri 

300 ore del suo tempo libero per formazioni ed esercita-
zione della sua sezione di samaritani. E così, instancabile, 
organizza i corsi di aggiornamento, i corsi soccorritori per 

garantisce la sua presenza a concerti, sagre ed eventi spor-
tivi. Ma il suo impegno non si limita al tempo libero: anche 
alla Posta è responsabile sicurezza del suo team di recapito: 
«tra le altre cose, mi occupo dei corsi sulla salute, esorto i 
miei colleghi ad utilizzare il casco e controllo che i rimorchi 
non siano troppo carichi…»

Lavorare spalla a spalla coi professionisti
In un certo senso, recentemente Gérard ha potuto realizzare 
il suo sogno, accompagnando per due turni di 12 ore dei 
team di operatori sanitari in ambulanza a Losanna. Un’espe-
rienza straordinaria, da cui ha imparato molto. «Avevo il 
compito di porgere il materiale medico e ho praticato un 
massaggio cardiaco», ricorda Gérard, giustamente orgo-
glioso del fatto che dei professionisti riconoscessero le sue 
capacità.
Nonostante la sua dedizione e il suo entusiasmo, Gérard 
guarda all’avvenire con un po’ di preoccupazione: «Pur-

-
vare dei volontari...»  

Con manichino e defibrillatore Gérard Heller mostra come salvare vite.

trenta compressioni: nel suo giubbotto catarifrangente 
giallo, Gérard Heller esegue la rianimazione cardio-polmo-
nare con la perizia di un professionista. Per fortuna il 
postino classe 1959 sta semplicemente facendo un’esercita-
zione su un manichino nel quadro di un corso BLS AED 

 
«Noi samaritani siamo il primo anello della catena di salva-
taggio. Quando qualcuno ha un arresto cardiaco – spiega 
Gérard al suo pubblico attento – se non intervengo, la per-
sona quasi certamente morirà. Ma se pratico il massaggio 

-

Una reazione pronta, informazioni precise e una buona dose 
di sangue freddo possono essere decisivi. «Di solito, nella 

un’esercitazione. Dopo i primi due o tre secondi di panico, la 
mente diventa lucida e il corpo riesce a resistere allo sforzo 
non indifferente del massaggio cardiaco».

Un angelo in 
catarifrangente

Testo: Claudia Iraoui / Foto: Pablo Fernandez

Durante il corso BLS AED, Gérard Heller simula delle situazioni in cui i partecipanti mettono  
in pratica quanto appreso. 

Il credo di Gérard Heller è quello di aiutare il prossimo.  
Da quasi quarant’anni, il postino fa parte dei samaritani  
della sezione di Colombier.

Maggiori informazioni su: 
samalittoral.ch
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«Noi samaritani siamo 
il primo anello della catena  
di salvataggio» 
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Autopostali  
tirati a lucido
Neve, sporcizia o incuria dei passeggeri: per essere all’altezza  
della classe gialla, i bus gialli devono essere puliti regolarmente.  

Partito puntualmente alle 20:06 dalla stazione 
di Spiez, l’autopostale della linea 61 per Kratti-
gen e Aeschi si inerpica per strade deserte e 
boschi di piante decidue. Lungo la strada, 
cumuli di neve. L’aria tersa per il gelo permette 
quasi di contare le luci che nella notte pulsano 
attorno al lago di Thun. Alla fermata di Kratti-
gen Dorf, scendono una dozzina di passeggeri; 
l’ultimo passeggero solitario, scende al capoli-
nea. Ora il conducente Beat Lörtscher è pronto 
per portare il suo autopostale al garage di 
Aeschi.

Spazzola gigante
«Prima di tutto facciamo il pieno», spiega Beat 
Lörtscher. Ci vanno 10 minuti buoni perché i 
100-120 litri vengano ingurgitati dal veicolo.  
La tappa successiva è la stazione di pulizia.  
Non è un impianto di autolavaggio attraverso 
cui guidare, ma un capannone munito di tutto 
il necessario per far brillare i veicoli di AutoPo-
stale. Pulire l’esterno dell’autopostale è il com-
pito dell’ultimo conducente che ha guidato il 
bus. «In questo periodo dell’anno, a causa della 

A fine turno, il conducente di AutoPostale Beat Lörtscher aziona la spazzola gigante nel capannone di Aeschi bei Spiez.
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neve sulle strade e del sale antigelo, laviamo gli 
autopostali tutte le sere», dice Beat Lörtscher 
mentre passa con una spazzola sul parabrezza. 
Poi attiva un’imponente spazzola dell’altezza 
di tre metri e tramite un carrello con le ruote la 
guida attorno al bus giallo. L’acqua e il deter-
gente rimuovono gli aloni neri nella parte infe-
riore del bus e il giallo torna a brillare.
Lörtscher tira poi a lucido anche cerchioni e 
specchietti retrovisori e, ispezionando la sua 
opera, constata: «Sono fortunato, stasera lo 
sporco non era molto…» Un salto al volante e 
l’autopostale è parcheggiato nel garage deco-
rato dai disegni dei bambini di Aeschi. Il condu-
cente di autopostale dà un’ultima occhiata al 
veicolo rilevando «In questa zona gli atti di 
vandalismo sono veramente rari», prende con 

Gomme da masticare, uova e succhi gastrici
Sono le 23 quando Barbara Frey entra in azione 
con il suo carrello; è pieno di detergenti, stracci 

esempio uno spray per rimuovere le gomme da 

masticare dai sedili («meno male che ultima-
mente ce ne sono sempre meno!»). Il suo obiet-
tivo: l’interno di ogni autopostale deve brillare. 
La loquace bernese ha 15 minuti per pulire l’in-
terno di ogni veicolo. Come prima cosa, Bar-
bara Frey accende la radio: «A quest’ora non c’è 
molta gente da queste parti, mi tiene compa-
gnia…»

vetri e spolvera. «In inverno mi batto con i 
pavimenti talvolta letteralmente bianchi a 
causa del sale antigelo, mentre d’estate sono 
soprattutto gli aloni di crema solare a causare 
lavoro un più». Ma nel corso dei cinque anni 
durante i quali lavora per AutoPostale, Barbara 
ne ha già viste letteralmente di tutti i colori: 
macchie di vernice, uova e, di tanto in tanto, 
succhi gastrici. «In quest’ultimo caso, di solito 
il grosso lo tolgono i conducenti al capolinea 

Partendo dal retro, Barbara pulisce il pavi-
mento; l’aria si riempie del buon odore di 
pulito. Non resta che gettare la spazzatura 
nella raccolta differenziata e l’autopostale è 
pulito e pronto per tornare in strada l’indo-
mani.  

Una perfetta visuale è fondamentale al volante. Servono 15 minuti per pulire l’interno di ogni veicolo.

Con gesti veloci e precisi Barbara Frey pulisce le superfici e i vetri e spolvera l’interno dell’autopostale.

Carte giornaliere in palio!
AutoPostale mette in palio 10 carte giornaliere per  
i collaboratori della Posta. Tentate la fortuna e invia-
teci una e-mail a redazione@posta.ch o una carto-
lina a La Posta Svizzera SA, redazione giornale «la 
Posta» (K11), Viktoriastrasse 21, 3030 Berna entro il 
31 gennaio 2014.



Mantenete il vostro equilibrio!
Freddy Nock, il noto funambolo svizzero, mostra cosa 

Una serata in bilico con Freddy Nock, presentata dalla 
Gestione della salute della Posta.

Bellinzona, 13 febbraio 2014
Centro Spazio Aperto
Via Gerretta 9 
ore 17.15-19.00 + Ricco aperitivo

Iscrizione via LMS oppure tramite 
cartolina su pww.post.ch/equilibrio.

Mantenere l’equilibrio!
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Qual è il suo prodotto postale preferito?
I ricordi d’infanzia, quando il postino consegnava la posta sul Maggio-
lino Volkswagen giallo e nero. Era parte della quotidianità.

La tratta più bella che ha percorso in autopostale?
Da Ilanz a Falera. Una tratta collegata a tanti bei ricordi.

Giallo come...
... lo zafferano!  

Babbo Natale in giallo

Il VIP e la Posta

Andreas Caminada
Grande chef al ristorante Schloss Schauenstein 
(Fürstenau), premiato con tre stelle Michelin e 
19 punti Gault&Millau.

Illustrazione: 
Massimo Milano

Quando ha spedito la sua ultima lettera?
All’inizio di dicembre. Ho inviato più di 1500 riviste Caminada ai miei 
abbonati. Erano lettere piuttosto grandi.

Conosce il suo postino per nome?
Conosco la sua risata! Il suo nome non ancora, perché ci siamo trasferiti 
da poco.

Con che frequenza la si può incontrare allo sportello postale?
Non spesso, due o tre volte all’anno.

Paga le fatture per via elettronica o con il libretto giallo?
Per via elettronica, ma quando ero ragazzo, tra i 16 e i 18 anni, usavo 
molto il libretto giallo.

Nell’ambito dell’iniziativa «Wiehnacht för alli» (Natale per tutti), questo 
-

rio di una bambina del Cantone di Argovia. Con l’iniziativa «Wiehnacht 
för alli», Radio Argovia intende permettere l’arrivo di doni natalizi 
anche ai bambini che vivono in contesti socialmente disagiati.
I desideri dei bambini di famiglie con reddito basso sono inseriti in una 
lista pubblicata sul sito internet di Radio Argovia; chi vuole esaudire un 
desiderio compra un regalo. Insieme al centro PostLogistics Dintikon, 
Radio Argovia consegna i regali la settimana prima di Natale. Noi 
abbiamo deciso di donare una bicicletta nuova a una bambina di sei 
anni e le abbiamo fatto un bel pacco regalo.  

Testo: Piero Cerullo

I membri del team di Dottikon hanno fatto squadra per regalare a una bambina di sei 
anni una bicicletta per Natale.
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Fedeli alla Posta

45anni 
PostMail
Andenmatten Stefan, St. Niklaus VS 
Baumgartner Iwano, St. Margrethen
Büchel Norbert, Zürich
Burri Alfred, Kriens
Hiltbrunner Kurt, Burgdorf
König Walter, Herzogenbuchsee 
Manser Fridolin, Appenzell
Pfanner Josef, Flums  
Schmid Max, Sion 
Städler Hanspeter, Altstätten SG 
Vogel Peter, Zug 
Zahner Franz, Hombrechtikon

PostLogistics
Aregger Walter, Baar 
Baumann Markus, Hinwil 
Bucher Alois, Baar 
Schurtenberger Bruno, Rothenburg

Rete postale e vendita
Brazerol Dino, Davos Platz 
Burger Roger, Uttwil
Keller Martin, Weiningen ZH 

40anni 
PostMail
Achermann Markus, Zürich 
Baumann Eva, Zürich
Beuchat Michel, Zürich
Bienz Josef, Hünenberg
Gigon Martin, Delémont
Imesch Johann, Visp
Kämpf Ulrich, Dombresson
Meier Paul, Lostorf
Salzmann Daniel, Zürich
Thomann Peter, Thusis
Wethli Erwin, Wädenswil
Windlin Hans, Alpnach Dorf
Winkelmann Erich, Zürich

PostLogistics
Steiner Jakob, Wädenswil

Rete postale e vendita
Bloch André, Biel
Grob Werner, Bazenheid
Knecht Marie-Louise, Bottmingen 
Moder Ursula, Castasegna
Pesavento Greta, Russikon
Roth Elisabeth, Starrkirch-Wil
Studer Silvia, Schaffhausen
Von Niederhäusern Bernhard, Thun
Vonder Mühll Rainer, Olten

PostFinance
Gelb-Kipfer Ruth, Kriens
Käser Heidi, Netstal

InfraPost 
Steiner Jakob, Zürich
Tosoni Aldo, Frauenfeld 

Tanti auguri!

95anni
Genetelli Lina, Grono (09.02.)

90anni
Aellen Johanna, Schönried (06.02.)
Bachmann Erwin, Birsfelden (19.02.)
Galli Alfredo, Capolago (07.02.)
Gramatica Remo, Brusio (10.02.)

Imark Georg, Münchenstein (24.02.)
Manser Hans, Männedorf (27.02.)
Matter Hans, Engelberg (14.02.)
Molnar Bela, Flamatt (01.02.)
Monney Paul, St-George (17.02.)
Morell Not Duri, Guarda (12.02.)

Zwicky Fridolin, Hünibach (25.02.)

85anni
Arnold Josef, Unterschächen (03.02.)

Blatter Emil, Ulrichen (10.02.)
Bruhin Adolf, Küsnacht ZH (07.02.)
Bucher Friederike, Oetwil am See 
(20.02.)
Florey Betty, Petit-Lancy (26.02.)
Flück Ruth, Grenchen (15.02.)
Frehner Paul, Kreuzlingen (24.02.)

Fuhrer Hansrudolf, Nennigkofen 
(17.02.)
Geisseler Jakob, Neuenkirch (02.02.)

Halbeisen Walter, Laufen (12.02.)
Huwiler Erwin, Zürich (07.02.)
Inwyler Oskar, Basel (17.02.)
Jann Werner, Obbürgen (11.02.)
Jaquemet Henri, Corcelles-  près-
Payerne (23.02.)
Jenny Agnes, Genève (22.02.)
Jolliet Paul, La Chaux-de-Fonds (17.02.)

Käser Othmar, Laupen BE (21.02.)
Kehl Ernst, Rüti ZH (23.02.)
Künzi Fritz, Meiringen (02.02.)
Maradan Clébert, Ecuvillens (04.02.)
Neff Albert, Münchenstein (09.02.)
Pache-Burkhalter Marie-Louise, 
Echandens (10.02.)

Poltera Johann Otto, Mulegns (10.02.)

Poyet Odette, Genève (27.02.)
Rieser Reinhard, Zürich (07.02.)
Rivier Claude, St-Légier-La Chiésaz 
(01.02.)
Rohrbach Elisabeth, Courtelary 
(03.02.)
Rothen Robert, Epalinges (23.02.)
Schmid Agnes, La Brévine (23.02.)
Schmid Fredy, Dozwil (11.02.)
Schoch Louis, Ostermundigen (23.02.)
Stieger August, Neu St. Johann (01.02.)
Sulzberger Wilhelm, Hütten (10.02.)
Urbatzka Anita, Oberbüren (13.02.)
Vuitel Henri, Neuchâtel (15.02.)

Wolf Alois, Hochdorf (13.02.)
Zulliger Walter, Unterseen (21.02.)

80anni
Ambrona Maximilian, Spanien (21.02.)
Bähni-Wussler Albert, Allschwil 
(25.02.)
Berset Roland, Courtepin (15.02.)
Betschart Franz, Urdorf (22.02.)

Bösch Johann, Winterthur (01.02.)
Bolt Ernst, Zürich (09.02.)
Boog Ariane, Lausanne (09.02.)
Borgeat Géo, Genève (07.02.)
Burgener Werner, Grindelwald (01.02.)
Chalet André, Hermenches (07.02.)
Chappuis Roger, Palézieux-Village 
(13.02.)
Davatz Anna, Fanas (10.02.)
Engler Rudolf, Oberwangen b. Bern 
(19.02.)
Galfetti Yvonne, Killwangen (11.02.)

Gmür Karl, Amden (05.02.)
Gmür Renate, Amden (11.02.)
Gubser Edwin, Rapperswil SG (14.02.)

Heldner Erwin, Eyholz (04.02.)
Hossli Armin, Unterentfelden (13.02.)
Imhof Karl, Bolligen (16.02.)
Küenzi Fritz, Liebefeld (04.02.)
Kurth Heinz, Weggis (12.02.)
Lauper Konrad, Zürich (21.02.)
Lischer Anton, Birsfelden (22.02.)
Merz Theres, Amlikon-Bissegg (05.02.)
Poffet Josef, Bern (13.02.)

Repole-Dessi Gina, Ehrendingen 
(11.02.)
Rutz Berta, Waldkirch (03.02.)
Ryser Robert, Malix (26.02.)
Schaich Rosmarie, Effretikon (16.02.)
Scheiwiller Alois, Oberbüren (06.02.)
Schneider Elisabeth, Winterthur 
(15.02.)
Schneider Friedrich, Montpreveyres 
(27.02.)

Schürch Leopoldine, Lausanne 
(01.02.)
Schwab Margrit, Zollikofen (02.02.)
Sidler Josef, Inwil (24.02.)
Stocker Mathilde, Küssnacht am 
Rigi (22.02.)
Thalmann Herbert, Winterthur 
(13.02.)
Tran Huu-Kinh, Lausanne (03.02.)
Wanzenried Gertrud, Bern (09.02.)
Weder Doris, Dürnten (15.02.)
Wider Marcel, Peseux (22.02.)
Würgler Rudolf, Zürich (12.02.)
Zybach Heinz, Meiringen (27.02.)
 

75anni
Alder Beda, Adliswil (03.02.)
Altermath-Jeanbourquin Suzanne, 
Chaumont (20.02.)
Andres Annelies, Walkringen (23.02.)
Barth Hans Heiner, Birrwil (21.02.)
Bersier Marcel, Villars-sur-Glâne 
(10.02.)
Bischofberger Rosmarie, Altenrhein 
(27.02.)
Bovier Marguerite, Châtelaine (22.02.)

Broye-Ansermet Auguste, Petit-
Lancy (07.02.)
Brunner Werner, St. Gallen (17.02.)
Bühlmann-Zürcher Willy, Delémont 
(17.02.)
Bünnagel Maria Teresa, Wädenswil 
(23.02.)
Chabloz Jean-Daniel, Lausanne 
(22.02.)
Christen Heinz, Rubigen (16.02.)
Coduri Antonio, Mendrisio (04.02.)
Croci Pierre-André, Savigny (12.02.)
Croset Gérard, Lausanne (13.02.)
Cugini Paolo, Tenero (17.02.)
Danini-Strub Susanne, Luzern (17.02.)
Furger Albin, Altdorf UR (22.02.)
Giovanola Mario, Ascona (19.02.)
Gisler Wendelin, Altdorf UR (12.02.)
Goumaz Raphaël, Petit-Lancy 
(01.02.)
Guntli Hans, Diesbach (25.02.)
Hauri Rolf, Beinwil am See (04.02.)
Hiltbrunner Hildegard, Kloten (23.02.)
Humair Alfred, Vernamiège (23.02.)
Hunziker Walter, Staffelbach (22.02.)
Jordi Jean-Pierre, Frankreich (20.02.)
Kämpf-Tinguely Hans-Ruedi,  
Villeret (06.02.)
Karlen Elias, Visp (22.02.)
Kästli Martin, Thal (06.02.)
Meier-Grossenbacher Martha, 
Ostermundigen (20.02.)
Mettraux Monique, Moudon (09.02.)
Neff Kurt, Gonten (06.02.)
Nguyên-Nguyên Thi Ngoc Huong, 

Noyer Pierre-Michel, Lugnorre (10.02.)
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Piazza mercato
Da adesso la rubrica «Piazza mercato»  
è consultabile soltanto in intranet: 
Piazza mercato > Privato > Piccole 
inserzioni.

Condoglianze

Personale attivo
PostMail
Bigler Ulrich, Härkingen, geb. 1953 
Franke Peter, Basel, geb. 1960 
Margueron Martial, Romont FR, né 
en 1959

Swiss Post Solutions
Guetg Frank, Zürich, geb. 1958 

Pensionati
Aeschlimann Adolf, Biglen (1933)
Ancona Giuseppe, Bellinzona 
(1942)
Arnold Kosmas, Leibstadt (1951)
Bächler Johann Ludwig, Rechthal-
ten (1930)
Bigler Ulrich, Gümligen (1953)
Bretscher Ulrich, Bern (1926)

Philipona-Achermann Rosmarie, 
Düdingen (15.02.)
Pommaz Joseph, Genève (11.02.)
Rosat Samuel, Château-d’Oex (23.02.)
Schindler Rosmarie, Urdorf (27.02.)
Schneebeli Hansrudolf, Affoltern 
am Albis (01.02.)
Schnetz André, Fleurier (06.02.)
Schüpbach Ernst, Biel (08.02.)
Schütz Rosa, Dieterswil (21.02.)
Schwitter Maria Ursula, Ftan (23.02.)
Stadler Rudolf Johan, Bolligen (12.02.)
Stampone Tonino, Monte Carasso 
(12.02.)
Süess-Conzatti Anton, St. Gallen 
(01.02.)
Suppiger Ferdinand, Horw (19.02.)
Velasco Dolores, Winterthur (17.02.)
Wälchli-Müller Hanna, Bützberg 
(28.02.)
Widmer Ruth, Pratteln (25.02.)
Wuchner Peter, Arbon (14.02.)
Würzer-Berweger Willi, Wienacht-
Tobel (11.02.)
Zapparrata Rocco, Wollerau (24.02.)
Z’Brun-Walden Hans, Visp (13.02.)
Zindel Rosmarie, Oberurnen (07.02.)

Pensionamenti

PostMail
Aeschbacher Friedrich, Sumiswald 
Ackermann Robert, Delémont 
Arregger Walter, Sarnen
Baechler Katharina, Bern
Betschart Richard, Muotathal 
Buchli Wieland, Bonaduz
Burgy Christian, Prez-vers-Noréaz 
Chammartin-Rossier Cécile, 
Romont FR

Champion Charles, Basel
Delessert Margarete, Founex 
Devaud Michel, Genève
Diener Hanspeter, Islikon
Dürig Max, Volketswil
Echenard Albert, Lausanne
Eichenberger Walter, Basel
Eisenring Martin, Wängi
Favre Pierre-Alain, Neuchâtel
Foppa Luzia, Vella
Gachet-Leuenberger Pierette, 
Echallens
Grob Hans-Rudolf, Zürich
Gubler Theres, Magden
Hobi Bruno, Buchs SG
Hürbin Urs, Pratteln
Ifanger Charlotte, Sarnen
Jeker Brigitta, Lohn-Ammannsegg 
Kaufmann Jolanda, Kriens
Kuster Silvia, Dielsdorf
Lauper Kurt, Zürich
Ledermann Hansruedi, Härkingen 
Leuenberger Claude, Lausanne
Maillard Jean-Jacques, Vevey
Maret Jacques, Eclépens
Martinali Bartolomeo, Biasca 
Michel-Tenthorey Josette, Romont FR
Montagnese Gertrud, Amriswil 
Mouron Alain, Vevey
Mühlemann Elisabeth, Fraubrun-
nen
Noll Myriam, Fribourg
Oppliger Ruedi, Nesslau
Papa-Lurati Donatella, Lugano
Portmann Erhard, Solothurn
Reber Ruth, Bischofszell
Reichlin Margrit, Männedorf
Reinhard Peter, Zürich
Romaniszin-Estoppey Marianne, 
Eclépens

Rouiller Jérôme, Martigny
Salzgeber Nelly, Steg-Gampel 
Simon-Vermot Liliane, Le Locle
Stäheli Hans-Peter, Uster
Steffen Hans-Peter, Hinwil
Strässle Othmar, Amriswil
Suter Rolf, Gränichen,  
Vaucher Edouard, Genève
Zahnd Leo, Ostermundigen
Zanetti Daniele, Mendrisio

PostLogistics
Achermann Alfred, Frauenfeld
Fejzulahi Camilj, Frauenfeld
Fiechter André, Ostermundigen 
Gerber Martin, Biel/Bienne
Raschle-Schmid Hedwig, Frauenfeld
Rieder Rosmarie, Bülach.

Rete postale e vendita
Albin Alois, Trun
Arregger Margrit, Melchtal
Arregger Walter, Melchtal
Balzer Christina, Chur
Bangerter Ursula, Zweisimmen 
Baumgartner Doris, Glarus
Berger Monique, Gorgier
Egli Susanne, Münchwilen
Germann Beat, Kiesen
Gingins Liliane, Vallorbe
Gmür Edith, Sargans
Graf Verena, Brügg BE
Helfenstein Alex, Root
Huber Edith, Münchenstein
Keusch Emilie, Biberist
Kiser Rita, Luzern
Kyburz René, Chiasso
Locher Dora, Schliern b. Köniz
Lüthi Marianne, Maienfeld

Morisoli Gianni, Bern

Rieder Florian, Bern

Ryf Alexander, Schinznach Bad
Schilling Ursula, Zürich
Steiner Katharina, Menziken
Strub Bruno, Bern
von Allmen Hans-Peter, Heimen-
schwand

PostFinance
Gachoud Marguerite, Bulle
Schmid Ernst, Bern
Wendel Christa, Bern

AutoPostale 
Arnold Johann, Saas Fee
Galli Fritz, Worb
Studer Georg, Balsthal
Vögeli Ruth, Frauenfeld

InfraPost 
Ayer René, Zwingen
Binder Hans-Ulrich, St. Gallen 
Büche Walter, Wil SG
Della Chiesa Luciana, Ehrendingen 
Gaspoz Rosette, Sion
Passetti Julia, St-Prex
Putignano Lucia, Kloten 

Swiss Post Solutions
Bernasconi Eduard, Zürich 
Demierre Michel, Vevey
Freiburghaus Liener Nellie, Bern 
Götschi Regina, Zürich
Gugger Leo, Winterthur
Guichoud Jean-Jacques, Lausanne
von Rohr René, Basel

Bruderer Werner, Kriens (1935)
Casanova Arnold, Siat (1933)
Castro Gomez Manuel, Bassersdorf 
(1945)
Durtschi Walter, Büetigen (1924)
Felber Elsbeth, Zuzgen (1923)
Fischer Alfred, Pfungen (1931)
Fresta Venera, Basel (1938)
Gendre Martin, Cousset (1933)
Gigandet Käthi, Arch (1929)
Himmelberger Ernst, Oberwil BL 
(1930)
Hunkeler Maria Erika, Unter-
engstringen (1949)
Imfeld Franz, Meilen (1945)
Käsermann Rudolf, Bern (1926)
Kaufmann Robert, Ruswil (1923)
Kilchherr Karl, Reinach BL (1924)
Klossner Fritz, Reichenbach im 
Kandertal (1923)
Kobelt Hans, Winterthur (1935)

Kuzmanovic Kuzman, Dübendorf 
(1957)
Maag Samuel, Winterthur (1926)
Mächler-Weber Irma, Feusisberg 
(1924)
Mariéthoz Albert, Ardon (1929)
Millius Margarethe, Genève (1936)
Minder Joëlle, Lausanne (1941)
Petitmermet Josiane, Crissier (1950)
Petrini Marino, Corcelles NE (1955)
Rizzi Gianfranco, Bellinzona (1941)
Rochat Anita, Boveresse (1921)
Ryter Fritz, Frutigen (1932)
Schatzmann Hans, Bad Zurzach 
(1923)
Scherrer Astrid Margot, Pratteln 
(1955)
Schmid-Schmid Letizia, Vals (1925)
Schönenberger Walter, Horgen (1930)
Seiler Markus, Fislisbach (1954)
Terrier Jacques, Montignez (1929)

Thalmann Michel, Genève (1934)
Turtschi Hans, Neuhausen am 
Rheinfall (1927)
Umberg Johann Josef, Vilters (1934)
von Känel Walter, Winterthur (1924)



©Fotografo François Wavre

«Con la pompa di calore aria-acqua, posso contribuire personalmente, nel mio pic-
colo, a ridurre le emissioni di CO

2
. E posso anche risparmiare spazio, perché non 

mi occorre una camera serbatoio separata».
Werner Blatter, membro della Direzione AutoPostale

La Posta ottimizza i suoi impianti tecnici interni e riesce così a ridurre 
-

tre il passaggio dalle energie fossili a quelle sostenibili: per esempio, 
riscaldando il centro lettere Härkingen con pompe di calore e utiliz-

Il nostro impegno  
per la sostenibilità.


