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«I have a dream». Nel 1963 Martin Luther King sognava di vedere gli afro- 

americani ottenere i diritti civili che erano stati loro negati. Da allora 

questa frase è diventata il leitmotiv di tutti coloro che nutrono dei sogni, 

grandi o piccoli che siano. 

E così anche i giovani giocatori quindicenni selezionati nella nazionale 

svizzera U16 di hockey su ghiaccio si vedono già sulla cresta dell’onda. Con 

la smania tipica dell’adolescenza, questi giovani atleti sognano la maglia 

rossocrociata, la LNA, la NHL e varie prodezze sportive. Ed è proprio per 

aiutare le giovani leve a realizzare i loro sogni che PostFinance ha deciso di 

lanciare un nuovo programma intitolato «Cuore giallo» (cfr. p. 22).

Dalla sua fondazione nel 1849, anche la Posta è riuscita a realizzare sogni 

fuori dal comune. Il nostro dossier mensile (da p. 10 a p. 15) è dedicato 

proprio a questo argomento. Riunire tutte le poste cantonali sotto un tetto 

al 1849. Ci sono volute diverse generazioni di collaboratori postali per 

recapitare plichi di lettere e pacchi in tutto il Paese in modo semplice e 

veloce. Nel corso dei decenni e delle rivoluzioni tecnologiche, questi ultimi 

hanno assistito tra l’altro alla realizzazione della spartizione automatiz-

zata, all’avvento del codice a barre e allo sviluppo di tutte le modalità di 

trasporto immaginabili nell’ambito del recapito.

-

plicazione per smartphone che consente di inviare cartoline postali stam-

pate, ne è un esempio perfetto (cfr. p. 20).

E quali sono i vostri di sogni?

 

Annick Chevillot, 

caporedattrice

Sogni che plasmano il futuro

posta.ch/ 
feedback-giornaledelpersonale

Feedback 
Vi è piaciuta questa edizione 
del giornale del personale? 
Condividete la vostra 
opinione scansionando il 
codice QR qui sotto con la 
app della Posta o un altro 
lettore QR.
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Numeri che contano

Sono le cartoline postali inviate grazie alla PostCard Creator App a soli dieci mesi dal suo lancio. 
La App permette di inviare gratuitamente ogni giorno una cartolina a un indirizzo in Svizzera o 

1 000 000

In breve

1  Più tolleranza

Il kick-off della nuova rete 
RAINBOW si svolgerà il 25 
febbraio nella PostFinance 
Arena dalle 18 alle 19:30 e 
sarà seguito da un aperitivo. 
RAINBOW è il nome della 
rete interna per l’accetta-
zione e la tolleranza, aperta 
a tutti i collaboratori omo-, 
bi- o transessuali nonché a 
chiunque altro sia interes-
sato. In questa occasione 
Susanne Ruoff, sponsor 
principale della rete, e altri 
ospiti discuteranno della 
tematica e racconteranno le 
proprie esperienze personali. 

2 PostMail vince 
premio

La società di promozione 
Mediation DACH ha insigni-
to PostMail del premio per 
l’innovazione «WinWinno» 
2015. In questo modo 
viene premiato il progetto 
di promozione dello spirito 
di squadra «Insieme faremo 
grandi cose», che punta a 
diffondere la cultura della 
risoluzione dei con  itti tra 
tutti i 18 000 collaboratori 
(1300 team), dai dirigenti 
agli addetti al recapito.

3 Nuova veste 
per il giornale di PF

PostFinance rilancia la sua 
rivista per il personale: ora 
è possibile commentare, 
valutare e condividere gli 
articoli. Il nuovo giornale PF 
sarà online dal 18 febbraio 
2015.

4  Servizi di 
e-commerce sulla 
cresta dell’onda

Da poco più di un anno la 
Posta è presente sul mer-
cato con la sua soluzione 
completa di e-commerce 
per clienti commerciali. 
Come illustra un sondaggio 
di GfK Switzerland, quasi il 
90% dei clienti commerciali 
sa già che la Posta offre 
prestazioni per gli operatori 
del commercio online.

5 Soluzione 
semplice e sicura

In Svizzera si sono 
affermati diversi operatori 
Secure-Mail. Tra i leader del 
mercato infatti, oltre alla 
Posta con IncaMail, ci sono 
anche Health Info Net (HIN) 
e SEPPmail. Per garantire 
una comunicazione semplice 
e sicura tra il numero mag-
giore di utenti possibile, i tre 
operatori hanno sviluppato 
una soluzione integrata e 
globale, speci  ca per le au-
torità, che con questa nuova 
soluzione raggiungono per 
via elettronica più di mezzo 
milione di utenti. 

6  Battaglie 
passate alla storia

Se ci sono due battaglie 
decisive rimaste impresse 
dai tempi della scuola, sono 
indubbiamente Morgarten 
(1315) e Marignano (1515). 
Dal 5 marzo la Posta vende 
due francobolli speciali che 
celebrano il 700° e 500° 
anniversario di questi eventi 
storici. Trovate ulteriori infor-
mazioni riguardo la nascita 
della Svizzera del Forum 
della storia svizzera di Svitto. 
Inoltre, dal 27.3 al 28.6.2015 
il Museo nazionale di Zurigo 
allestisce una mostra sulla 
battaglia di Marignano.

forumschwyz.ch
nationalmuseum.ch

Iscrizioni a:
swissmailsec.ch

6

1
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«Non correremo rischi 
maggiori»
A gennaio la Banca nazionale svizzera (BNS) ha abolito il tasso di cambio minimo dell’euro  
e abbassato ulteriormente l’interesse negativo. Hansruedi Köng, rep. PostFinance, ci illustra  
le ripercussioni che tali decisioni avranno su PostFinance e i suoi clienti.

Quali conseguenze comporta l’abolizione del tasso di cambio 
minimo da parte della BNS per PostFinance?
Il repentino adeguamento dei tassi di cambio ha avuto un 
impatto minimo su PostFinance poiché ci tuteliamo contro la 
maggior parte dei rischi legati al cambio. Le conseguenze a 
lungo termine si faranno tuttavia sentire. I tassi di interesse 
hanno subìto nuovamente un forte calo e gravano sul nostro 
margine d’interesse. Inoltre assisteremo a cambiamenti nella 
nostra clientela poiché con i suoi 300 000 clienti commerciali 
PostFinance è saldamente ancorata nell’economia svizzera.

Perché PostFinance ha depositato così tanto denaro presso la 
BNS?
Con la Legge sull’organizzazione della Posta, il Parlamento ha 
proibito a PostFinance di concedere autonomamente crediti. 
Tale divieto è valido nonostante PostFinance disponga dal 2013 
di una licenza bancaria. Pertanto non possiamo cedere sotto 
forma di crediti e ipoteche i depositi dei nostri clienti, ma dob-

-

anni, infatti i tassi di interesse sono molto bassi, al giorno 

d’oggi in gran parte addirittura negativi. Questa è la ragione 
per cui abbiamo depositato ingenti patrimoni presso la BNS.

PostFinance può convivere con il tasso di interesse negativo 
imposto dalla BNS?
Siamo in grado di gestire la situazione. Paghiamo un interesse 
negativo sugli importi che superano la franchigia stabilita 
dalla BNS. Restiamo comunque fedeli alla nostra politica d’in-
vestimento prudente e consolidata. Non correremo rischi mag-
giori a causa del tasso di interesse negativo.

Quali sono le conseguenze per i clienti di PostFinance?
Nella situazione attuale, i clienti privati e gran parte dei clienti 
commerciali non dovranno pagare alcun interesse negativo. Tut-
tavia i clienti commerciali non riceveranno più alcun interesse 
sull’avere disponibile, se questo supera i dieci milioni. Inoltre, 
dal 1° febbraio, le banche e i grandi clienti pagano una commis-
sione dell’1% su parte del loro avere disponibile. Stabiliamo per 
ciascun cliente la soglia a partire dalla quale applicheremo la 
commissione. Qualora la situazione sui mercati dovesse mutare 
sensibilmente, ci riserviamo di applicare altre misure.  

Intervista: Renate Schoch
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Ritirare i pacchi presso le stazioni di servizio:
la Posta è anche questo.
La Posta fa molto più di quanto si pensi. Ad esempio è possibile ritirare i pacchi anche nelle stazioni di servizio, 
agli sportelli FFS e presto anche presso circa 40 sportelli automatici. Inoltre, per le ordinazioni online, le 
aziende possono ora offrire ai loro clienti addirittura l’opzione di recapito serale o di sabato. Fate crescere 
anche voi la vostra azienda con le soluzioni innovative della Posta: posta.ch/dinamismo-giallo

Sulle orme di Susanne Ruoff

Ascoltare i 
collaboratori

direttricegenerale@posta.ch

Guarda le altre foto:  
posta.ch/giornale-online

«Come si sviluppano la Posta e il servizio di 
base, ecco cosa interessa la gente! Nei comuni e 
nelle città sono i nostri collaboratori e i quadri 
a sapere meglio di tutti cosa preoccupa vera-
mente le persone. Alcuni di questi collaboratori 
sono attivi politicamente. Vorremmo curare un 
intenso dialogo con loro,  rendere più compren-
sibili la nostre posizioni politiche, includerli 
maggiormente e mettere loro informazioni a 
disposizione che possano sostenerli nella loro 
attività politica».
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Questione di politica 
Il 10 febbraio la Posta ha organizzato una manifestazione rivolta ai collaboratori impegnati 
in politica. Circa in 50 hanno assistito alle presentazioni e partecipato alle discussioni presso 
degli stand allestiti appositamente e durante la tavola rotonda. 

Testo: Chantal Fischer / Foto: Béatrice Devènes

Essendo una delle aziende svizzere più politicizzate, la 

-

 

-

Un doppio ruolo del tutto particolare

-

-

Quali servizi saranno erogati domani?

-
simi anni saranno politicamente decisivi per l’azienda: «Nel 

-
mentato dall’iniziativa popolare A favore del servizio pub-
blico

-

-

 

Desiderate maggiori informazioni?
Siete politicamente attivi e desiderate essere regolarmente aggior-
nati su temi politici attuali legati alla Posta? Se sì, scrivete a poli-
tica@posta.ch o chiamate il n. tel. 058 341 22 22. Visitate anche la 
nostra pagina internet dedicata alla sfera politica: posta.ch/politica

I partecipanti hanno potuto approfondire le loro  
conoscenze a diversi stand.

Secondo Susanne Ruoff, la libertà di 
opinione è cruciale.

I collaboratori della Posta mostrano grande interesse per la politica.
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Divertimento sulle  
piste del Vallese
Sport, divertimento e attività ludiche sono stati all'ordine del giorno della seconda edizione 
dei Giochi invernali della Posta a Fiesch nell’Alto Vallese.

Il 30 gennaio 2015 oltre 200 collaboratori della Posta di 
tutte le unità del gruppo si sono recati a Fiesch, località di 
villeggiatura e sport dell’Alto Vallese, per trascorrere due 
giorni all’insegna dello sport e del divertimento in perfetta 
sincronia con l’arrivo dell’inverno. Il paese è stato infatti la 
base per i Giochi invernali della Posta, giunti alla loro 
seconda edizione.

Dalle ciaspole alla zumba
Dopo l’arrivo e un bel tè caldo sono iniziate subito le diverse 
attività. Il programma prevedeva tipici sport invernali come 
lo sci di fondo e una ciaspolata, ma anche chi non aveva 
voglia di svagarsi sulla neve ha avuto modo di divertirsi: al 
centro tennis si poteva giocare a squash e tennis o mettere 
alla prova la propria destrezza su una parete di arrampicata. 
Nel frattempo al centro sportivo ci si muoveva a tempo di 
musica. Qui i partecipanti hanno ballato per due ore con la 
lezione di zumba. «È stata davvero dura, ma incredibilmente 

in formazione dell’unità Tecnologia dell’informazione (IT) di 
Zollikon era davvero esausta, ma sorrideva soddisfatta.

Partecipazione della Direzione del gruppo
La prima giornata si è conclusa in bellezza con la fonduta in 
compagnia presso il ristorante Kühboden a 2212 m s.l.m. La 
cornice straordinaria di questo evento è stata un percorso 

notturno in funivia di dieci minuti. Nel corso di un'intervista, 
la direttrice generale Susanne Ruoff, Yves-André Jeandu-
peux e Dieter Bambauer hanno risposto alle domande e le 
loro repliche originali hanno scatenato l’ilarità tra i collabo-
ratori.

Molti aiutanti volontari
La mattina successiva per alcuni è stato decisamente dif-

-
miglioni a tornare sulle piste. «Con questo tempo si può solo 
essere di buon umore», ci dice con entusiasmo René Gro-
schel di PostFinance, che insieme al suo team ha partecipato 
al Team-Trophy suddiviso in tre parti. Nello slalom gigante 
parallelo anche Yves-André Jeandupeux ha mostrato il suo 
lato sportivo, vincendo manche dopo manche e assicuran-
dosi così il secondo posto sul podio. Conclusione: grazie ai 
numerosi aiutanti volontari e ai partecipanti, anche questa 
edizione di PostActivity Winter è nuovamente stata un vero 
successo.  

Guarda le foto nella edizione online. 
posta.ch/giornale-online

Testo: Nina Köpfer

Sci alpino, sci di fondo, ciaspole, ma anche squash e zumba: alla seconda edizione dei Giochi invernali della Posta ognuno ha potuto praticare lo sport preferito.

postactivity.ch
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L’innovatrice del mese di febbraio è Susanne 
-

Durante il suo lavoro allo sportello riceve molti 
feedback da parte dei clienti e ne trae spunto 
per le sue idee. Grazie alle numerose proposte 

nel 2015 le permetteranno di partecipare per la 
terza volta consecutiva all’esclusivo evento 

 

Per tre volte  
tra i migliori
Susanne Rüegg, impiegata di PostFinance a Horgen (ZH), ha sempre buone 
idee che non dimentica mai di trasmettere a Postidea.

Guarda il video 
posta.ch/giornale-online

Esercitazione: per una volta è l’ospite a dover concludere la vendita. 

Una giornata, un tema: la vendita

illustrato come affrontare in maniera appro-
priata gli obiettivi di vendita. Il gruppo teatrale 

pubblico è stata data la possibilità di interrom-
pere a piacere le scene in cui venivano rappre-

postale per fornire istruzioni ai protagonisti. 
Gli attori sono riusciti a gestire alla perfezione 

-
cesso la vendita.  

Circa 40 apprendisti al terzo anno di forma-
zione nel commercio al dettaglio provenienti 
dalle regioni Centro e Sud hanno dato il benve-
nuto a 240 ospiti in occasione del Congresso di 
vendita a Sursee. Tra i partecipanti erano pre-

-

-

apprendisti e ha fatto appello al loro orgoglio 
professionale.

Quattro workshop
Nel corso di quattro workshop gli apprendisti 

-
diane ad esempio nel settore della vendita. Con 
un workshop intitolato «La domanda giusta al 

-
lineato che è essenziale sapere quali domande 
porre al cliente.  Il motto proposto da un altro 

-

sia importante mostrare la propria motiva-
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Pacchi in viaggio – 
ieri e oggi
La Posta si è sempre confrontata con le innovazioni. Per dimostrarvelo vi proponiamo come 
esempio lo sviluppo della posta-pacchi dal 1849.

Oggi i pacchi arrivano quando lo desidera il cli-
ente. E dove lui desidera. Questo grazie alla 
gestione online degli invii mancati, al recapito 
serale e il sabato e agli sportelli automatici per 
i pacchi My Post 24. «Il numero di punti di 
accesso e la possibilità di scegliere liberamente 
l’orario di ricezione sono importanti per i 
clienti, ormai avvezzi a vivere la società sette 
giorni su sette, 24 ore su 24», afferma Stefan 
Luginbühl, responsabile Mercato dei pacchi 
Nazionale/Internazionale presso PostLogistics.
La Posta fa il possibile per soddisfare le richie-
ste della clientela. «Quando vediamo nascere 
un’esigenza importante, sviluppiamo ulterior-
mente la nostra offerta», ci spiega il responsa-
bile di PostLogistics, Dieter Bambauer. È sem-
pre stato così: con la fondazione dello Stato 
federale nel 1848 vi è stato un cambio di ten-
denza nell’organizzazione della Posta. Nel 1849 

entrò in servizio l’Amministrazione postale 
federale – la Posta federale – e le Poste canto-
nali vennero abolite. Successivamente nac-
quero le prime carrozze postali (1857) e il primo 

(1891, cfr. cronologia). Altre tappe fondamen-
tali furono il primo utilizzo di motoveicoli per il 
trasporto dei pacchi e delle lettere (dal 1903) e 
nel 1913 il primo trasporto postale aereo (Basi-
lea-Liestal). Dopo la Grande guerra la posta 
aerea era ormai diventata indispensabile.

Impianto di smistamento pacchi
Nel 1930 a Zurigo entrò in servizio il primo 

Svizzera (Zürich 1 Sihlpost). E al Salone dell’Au-
tomobile di Ginevra del 1937 venne impiegato 

postale mobile» era dotato di tutto ciò che 

Testo: Simone Hubacher  / Foto: Archivio PTT e Museo della comunicazione (MfK)

segue a p. 13

1849 1850 1857 1891 1903 1904
Posta federale: 11 
circondari postali, 
abolizione delle Poste 
cantonali.

Servizio di trasporto postale 
tramite traghetto sul Lago dei 
Quattro Cantoni.

Prime carrozze ambu-
lanti in Svizzera.

Primo ufficio degli 
ambulanti in Svizze-
ra, a Basilea.

Primi trasporti postali 
con veicoli a motore sulle 
tratte Porrentruy-Damvant e 
Neuchâtel-Chaumont.

Primo furgoncino a 
motore della Posta 
a Zurigo.
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1905 1913 1914 – 1918 1919 1930 ca 1935
Radiotelegrafia: 
primo esperimento 
con radiotelegrafia 
dell’esercito a 
Thun.

Primo trasporto po-
stale tramite aereo 
(Basilea-Liestal).

Prima guerra
mondiale: la Posta di 
campagna passa in tre 
settimane da 300 a 700 
unità ed è attiva anche a 
Turnhalle.

Prima linea di posta aerea 
regolare Zurigo-Dübendorf, 
Berna-Oberlindbach e 
Losanna-Blécherette 
(con aerei militari).

Zürich 1 Sihlpost: il primo 
grande edificio postale 
meccanizzato della Svizzera. 
Disposizione dei nastri 
trasportatori.

Slitte postali: i postini di 
Grindelwald recapitano la 
posta con la slitta.
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1937 1939 – 1945 1940 19471946 1951

al Salone 
dell’auto di Ginevra entra 
in funzione per la prima 
volta l’ufficio postale in 
un autobus .

Seconda guerra 
mondiale: crescita 
della Posta da campo 
che passa da 1000 a 
2700 uomini.

 
operazione di carico delle 
diligenze postali a Berna.

 a 
Entlebuch-Rengg.

Primo collegamen-
to diretto di posta 
aerea tra Svizzera 
e Stati Uniti.

 in Sviz-
zera sopra Zermatt in 
seguito a slavine.
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Primo lancio di invii da un aereo in Svizzera

Centri postali con stazione postale

Riorganizzazione del trattamento dei pacchi

segue da p. 10

segue a p. 14

1954 1965 1968 1971 1976 1977
Carrozza ambulante: 
impiegato postale 
durante un’operazione 
di carico.

Apertura dei centri 
postali meccanizzati 
Bern Schanzenpost e 
Lausanne-Gare.

Introduzione della 
spartizione dei pacchi 
per numero postale 
d’avviamento. 

Sperimentazione di nuovi impianti 
ribaltabili con contenitori a rotelle, 
destinati a sostituire il trasporto dei 
pacchi nei sacchi e a eliminare l’onerosa 
procedura di sistemazione dei pacchi nei 
sacchi. 

Introduzione della 
tariffazione al chilo per 
i pacchi postali.

Inaugurazione 
del Centro pacchi 
Däniken.
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Nel 1997 , nell’ambito del progetto «PostaPac-
chi 2000», si scelgono le località di Daillens 
(VD), Härkingen (SO) e Frauenfeld (TG) per i 
nuovi centri pacchi. Come spiegato da Stefan 
Luginbühl, responsabile Mercato dei pacchi 
Nazionale/Internazionale presso PostLogistics, 
si è trattato di una tappa fondamentale degli 
anni scorsi.

Pietre miliari degli ultimi anni
Nel 2001 vennero introdotte due velocità per 
l’invio della posta-pacchi: Priority ed Economy. 
«Questa fu un’ulteriore tappa decisiva che ci ha 
permesso di migliorare la produzione rispetto a 
quando vi era una sola tempistica di conse-
gna», dichiara Stefan Luginbühl. Nel 2004 

due chilogrammi. Il mercato dei pacchi venne 
completamente liberalizzato e posta-pacchi 
registrò un utile. Nello stesso anno venne intro-
dotto lo scanner per tutti gli addetti al recapito 
della Posta. Da quel momento in poi, grazie al 
sistema Track&Trace, mediante il numero d’in-
vio i clienti potevano ricevere informazioni 
rapide e aggiornate su dove si trovava il pacco 
e sulla data di recapito.

Oggi
Dal 2013 – grazie a «pick@home» – i clienti 
possono anche far prendere in consegna i pac-
chi da rinviare dall’addetto al recapito diretta-

mente a casa o presso un altro indirizzo. Dal 
2014 con YellowCube la Posta offre una solu-
zione logistica completa per gli e-shop. La 
Posta immagazzina i prodotti per i clienti, li 
commissiona, imballa e invia e gestisce gli invii 
di ritorno. Queste nuove prestazioni innovative 
sono state accolte con grande favore dal mer-
cato – sia dai mittenti che dai destinatari. «La 
Posta ha così dimostrato a tutti di essere inno-
vativa», afferma Stefan Luginbühl. «In cantiere 
abbiamo altre prestazioni all’avanguardia».

Che cosa porteranno gli anni avvenire?
«L’e-commerce comporta cambiamenti nella 
logistica. Quantità e velocità salgono sempre di 
più. E chi compra online vuole sempre di più 
modalità di consegna e rinvio pratiche e 
comode», spiega il responsabile di PostLogi-

la Posta è l’aumento del volume di pacchi e del 
numero dei rapidi invii Priority. Il mercato 
dell’e-commerce richiede innovazioni nel 
campo della logistica a un ritmo sempre più 
serrato. Inoltre la concorrenza aumenta se il 
mercato cresce», prosegue Bambauer.
E come potrebbero venir consegnati i pacchi in 
futuro? Leggete la pagina accanto.  

La parte storica del testo è stata creata in collaborazione 

con l’Archivio storico e la biblioteca delle PTT (archivio delle 

PTT) di Köniz.

segue da. 13

1994 1996 1997 1998 2001 2004
Introduzione del 
codice a barre per i 
pacchi.

Chiusura dei centri di 
spartizione dei pacchi di 
Basilea, Lucerna e Däniken. 

Scelta dei centri nell’ambito 
del progetto «PostaPacchi 
2000»: le sedi selezionate 
sono Daillens (VD), Härkingen 
(SO) e Frauenfeld. 

Scioglimento delle PTT e 
trasformazione della Posta 
in un ente di diritto pub-
blico «La Posta Svizzera».

Introduzione di due 
velocità per l’invio della 
posta-pacchi: Priority ed 
Economy. 

Abolizione del mono-
polio per i pacchi fino 
a due chilogrammi e 
completa liberalizza-
zione del mercato dei 
pacchi. 
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droni, nei prossimi mesi potrebbe benissimo 
rubare le luci della ribalta ai piccoli oggetti 
volanti. Si tratta di Cargo sous terrain. Il pro-
getto è gigantesco e consiste in un Swissmetro 
per le merci. Questa infrastruttura permetterà 
di trasportare merci tramite una galleria sotter-
ranea che attraversa il paese, da San Gallo a 
Ginevra, passando per Zurigo, Härkingen (da 
cui partono i collegamenti per Basilea e 
Lucerna), Berna, Payerne, Chavornay e Losanna. 

Posta partner del progetto
«Uno studio di fattibilità dettagliato sarà pre-
sentato nel corso del primo trimestre di 
quest’anno», spiega Stefan Luginbühl, respon-
sabile pacchi nazionale/internazionale di 
PostLogistics. La Posta, come una ventina di 
altre aziende e istituzioni del Paese, è partner 
del progetto. Se il progetto sarà approvato, 

autostrade svizzere entro il 2030.  

Un pacco, mille possibilità d’innovazione
Come saranno consegnati i pacchi in futuro? Con droni, attraverso un tunnel sotterraneo o 
semplicemente con la forza dei muscoli? Un quesito su cui ci si spreme le meningi.

gna via drone occuperà un posto marginale in 
un mercato di un centinaio di milioni di unità e 
dotato di infrastrutture avanzate.
Almeno questa è l’opinione di Simon Johnson, 
specialista in materia presso il NCCR Robotics 
del Politecnico federale di Losanna: «La Sviz-
zera è un paese piccolo, ricco e dotato di eccel-
lenti infrastrutture di trasporto. Le soluzioni 

un ruolo importante in casi eccezionali, quali 
una catastrofe naturale o un cyber-attacco. 
Costruire un ponte aereo di droni per consegne 
a persone isolate dal mondo da una valanga, 
una frana o un’inondazione sarà di grande 
aiuto. I droni saranno inoltre utili per consegne 
in zone inaccessibili, ma penso che lo saranno 
ancora di più in Africa, dove malati e feriti che 
necessitano di una trasfusione di sangue 
devono affrontare lunghi viaggi e percorrere 
strade pericolose per raggiungere un centro 
medico. Con un drone sarà possibile recapitare 
una sacca di sangue all’ambulatorio locale in 
pochi minuti. Questa soluzione permetterà di 
salvare vite!»

Sotto terra
Ancora un'altra innovazione, alla quale i media 
hanno dato molto meno risalto rispetto ai 

Di fatto, dal 1849, anno della creazione delle 
PTT, non è cambiato molto. Un pacco deve 
essere spedito da A a B. Come, a quale velocità e 
con quali mezzi sono le variabili che si sono svi-
luppate nel corso degli anni. Dal carretto alla 
moto, dal cavallo ai centri di spartizione auto-
matizzati, passando per la bicicletta, gli sci, il 
camion, il treno e persino l’aereo, nel corso dei 
decenni i pacchi sono stati sballottati nel vero 
senso della parola. La vastità del compito da 
svolgere è colossale e ha dato il via a numerose 
innovazioni, come avete potuto leggere nelle 
pagine precedenti.
Ancora oggi l’argomento suscita interesse e 
desideri. I fatti parlano chiaro: nel 2014 la Posta 
ha consegnato 111 milioni di pacchi (regi-
strando un aumento dell’1,3% rispetto al 2013). 
Un mercato enorme che negli ultimi anni si è 
fortemente ampliato grazie allo shopping 
online. Questo settore si è sviluppato e perfe-
zionato a tal punto che «l’e-commerce, in 
costante crescita, rappresenta una priorità 
strategica per la Posta», spiega Dieter Bam-
bauer, responsabile PostLogistics.

Via aria
Ma come si può consegnare un numero sempre 
maggiore di pacchi in un tempo sempre più 
ridotto e per clienti sempre più esigenti? Alcuni 
ricercatori vedono nel drone l’innovazione per-
fetta che permette di risolvere la quadratura 
del cerchio. Diversi modelli sono già stati 
testati dalle poste tedesche e francesi. Anche 
UPS e Amazon hanno permesso ai pacchi di 
librarsi in aria. E gli Emirati Arabi Uniti hanno 
sviluppato un modello che permette la conse-

seducente e accattivante possa essere, la conse-

Testo: Annick Chevillot

cargosousterrain.ch 
(solo in tedesco)

2004 2008 2010 2013 2014 2030
Il trasporto postale, a 
eccezione di quello 
delle persone, diventa 
prerogativa dell’unità 
del gruppo Post-
Logistics.

A Daillens (VD) entra in 
funzione un nuovo centro 
per la logistica di magaz-
zino e il trasbordo, centro 
che funge da piattaforma 
per la Svizzera romanda. 

PostLogistics viene suddi-
visa in Corriere/Express/
Pacchi, Espresso, cargo, 
magazzino e Distribuzione.

La Posta diventa una 
SA. Introduzione degli 
sportelli automa-
tici per i pacchi 
«MyPost24» e del 
servizio «pick@home».

 Lancio di YellowCube. Il progetto Cargo sous 
terrain allegerirà il traffi-
co che grava sulle ferrovie 
e sulle autostrade svizzere.
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La parola ai collaboratori

Sareste interessati a cambiare d’impiego 
temporaneamente in seno alla Posta?
Sylvain Berney, PM
Cambiare temporaneamente funzione 
mi fa uscire dalla mia zona di comfort e 
richiede uno sforzo da parte mia. Oltre a 
permettermi di ampliare il mio bagaglio 
di conoscenze e competenze, quest’espe-
rienza contribuisce però a creare/svilup-
pare la mia rete professionale e favorisce 
la mia crescita personale. Insomma, tutta 
una serie di vantaggi che potrò sfruttare 
a lungo termine! 
 

Leggi i commenti online: 
posta.ch/giornale-online

«  Cambiare funzione 
mi fa uscire dalla mia 
zona di comfort»

Sì: 
79%

Pascal Furrer, Presto SA 
È un tema dibattuto da anni ma purtrop-
po molti specialisti HR e collaboratori 
dei quadri medi e superiori sono contrari, 
motivo per cui soprattutto un cambio di 
unità risulta praticamente impossibile. Si 
tratta invece di un’importante opportu-
nità sia per il personale sia per l’azienda. 
Mi auguro davvero che vi sia prima o poi 
un cambio di tendenza.

Jris Santapaola, PV
Personalmente la trovo un’ottima idea! 
Credo sia importante avere queste oppor-
tunità e saperle sfruttare. Sono esperien-
ze che arricchiscono. Do fin da subito  
la mia disponibilità!

René Hänggi, PA
Il mio è un no secco. Lavorare provviso-
riamente in un’altra unità per me signifi-
cherebbe soprattutto stress. Non ci vedo 
una vera utilità. Come si dice giustamen-
te: «A ciascuno il proprio mestiere».
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Domanda del mese 

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

Utilizzate le carte fedeltà  
dei negozi?

@

«I collaboratori sono aperti 
a un cambiamento»
Grazie al cambiamento d’impiego temporaneo (CIT) i collaboratori possono conoscere 
diverse unità. Hannah Zaunmüller, responsabile Talenti, ci spiega come funziona.

Il 79% dei collaboratori si dice disposto a un 
cambiamento d’impiego temporaneo presso la 
Posta. Questo risultato la coglie di sorpresa?
No, il risultato non mi sorprende. Mi fa piacere 
che la maggior parte dei collaboratori della 
Posta è disposta a un cambiamento d’impiego 
temporaneo. Anche per questo abbiamo intro-
dotto tale offerta. Nei nostri principi di gestione 

-
sibili, di assumere un nuovo incarico e quindi 
una nuova prospettiva all’interno dell’azienda.

Come funziona questo scambio nella pratica? 

a dei buoni collaboratori...
Certamente non è una decisione semplice. Tut-
tavia la domanda è: qual è lo scopo che ci pre-

-
diamo rimanere un datore di lavoro allettante 
per i collaboratori esistenti, ma anche per 
quelli nuovi. I collaboratori possono perfezio-
narsi, raggiungendo e migliorando la propria 

-
nano dopo un cambiamento d’impiego tempo-
raneo, hanno nuove idee e generano in questo 

I cambiamenti d’impiego temporanei possono 
avere luogo tra tutte le unità?
Sì, l’idea del CIT è proprio quella di conoscere 

Posta saranno quindi più capaci di pensare in 

soluzioni innovative per la nostra clientela.

Come devono procedere gli interessati?
I collaboratori interessati devono possibil-
mente attivarsi in prima persona. Candidatevi 
per i posti disponibili nell’ambito del CIT, cer-
cate le job rotation appropriate e proponetele 
al vostro superiore. Ai superiori suggerisco di 

-
pri collaboratori.

E lei? Anche lei sarebbe disposta a uno scambio 
di questo tipo?
Certo, sono pronta.  

Partecipate!
L’offerta di un cambiamento d’impiego temporaneo 
trasversale alle unità è rivolta ai collaboratori e ai 
quadri del gruppo. È possibile candidarsi per un posto 
vacante a tempo determinato, ad es. per una sostitu-
zione in caso di congedo maternità o congedo sabba-
tico. Tali posti sono pubblicati internamente in intra-
net in e-Recruiting, nel livello gerarchico 
«Cambiamento d’impiego temporaneo (CIT)». I colla-
boratori possono anche accordarsi con un collega o 
una collega per una job rotation a tempo determi-
nato o inviare una candidatura spontanea per un CIT 
all’unità Personale, Reclutamento/occupazione (P13) 
all’indirizzo e-mail talent@posta.ch.

pww.post.ch/cambiamentodimpiego

No: 
21%

Intervista: Annick Chevillot / Foto: Monika Flückiger
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« Ho iniziato l’apprendistato presso il Contact 
Center di PostFinance a Bienne nell’estate 2014 e 
oggi ho ancora lo stesso entusiasmo del primo 
giorno. La mia formazione consiste soprattutto 
nel condurre colloqui con i clienti e occuparmi 
delle loro richieste. Mi fa sempre molto piacere   
riuscire ad aiutare un cliente».

Vithusha Sarvalingam (16), 
apprendista operatrice per la comunicazione con la clientela al primo anno

6.02. –15.02.2015
Muba, Basilea
muba.ch

250 biglietti gratis per i collabo-
ratori della Posta. Stand della Posta 
in loco.

22.02.2015
Finale, PostFinance Trophy, 
Einsiedeln
regioleague.swiss-icehockey.ch

entrata gratuita

26.02.2015
Giornata dei laureati ZHAW, 
Winterthur
absolvententag.ch
La Giornata dei laureati ZHAW è la 
 era dell’università uf  ciale organiz-

zata dagli studenti dell’ niversità di 
Scienze applicate Zurigo ZHAW. 

26.02.–04.03.2015
DAS ZELT, Chapiteau PostFinance, 
Coira
daszelt.ch

28.02.2015
Bremgarter Reusslauf
reusslauf.ch

04.03.2015
HSG Talents Conference, 
San Gallo
hsgtalents.ch
Ottima piattaforma d’interazione tra 
rappresentanti delle imprese e 
studenti.

14.03.–22.03.2015
DAS ZELT, Chapiteau PostFinance, 
Lachen
daszelt.ch

21.03.2015
Kerzerslauf
kerzerslauf.ch

26.03.2015
Fiera dei laureati, Berna
together-online.ch
Studenti e laureati di tutte le facoltà di 
diverse scuole universitarie professio-
nali e università, principalmente della 
regione di Berna. 

01.04.2015
Preparazione ai mondiali di 
hockey: Svizzera– Finlandia, Kloten
ticketcorner.ch

03.04.2015
Preparazione ai mondiali di 
hockey: Svizzera – Russia, Basilea
ticketcorner.ch

08.04.2015
Preparazione ai mondiali di 
hockey: Svizzera – Russia, Ginevra
ticketcorner.ch

10.04.2015
Preparazione ai mondiali di 
hockey: Svizzera– Finlandia, 

ticketcorner.ch

Corse gratis per i collaboratori

Maratona di Zurigo, 19 aprile 2015

Termine d’iscrizione: 28 febbraio 2015

 Running maratona  42,195 km Tempo:

 Running cityrun 10 km Tempo:

Taglia della maglietta: S, S, M, L, L

Luzerner Stadtlauf, 25 aprile 2015

Termine d’iscrizione: 15 marzo 2015

 Running femminile 3,87 km Tempo:

 Running maschile 5,64 km  Tempo:

 Nordic walking 1,51 km

 Walking 1,51 km

 con medaglia

Termine d’iscrizione: 30 marzo 2015

 Running 10  miglia Tempo:

 Running GP centro storico 4,7 km

 Walking centro storico   4,7 km

 con medaglia

Maratona di Winterthur, 31 maggio 2015

Termine d’iscrizione: 15 aprile 2015

 Running maratona  42,195 km Tempo:

 Running 1/2 maratona   21,1 km Tempo:

 Running 10 km  Tempo:

 Running 5,4 km  Tempo:

 Walking/nordic-walking  10 km

 con medaglia

Attenzione: per ragioni amministrative non pos-

siamo rimborsare le spese di iscrizione già versa-

te. Le iscrizioni vanno inoltrate agli organizzatori 

che vi invieranno la documentazione necessaria. 

Chi si iscrive, si impegna a partecipare. erranno 

riscosse anche le quote di partecipazione di 

coloro che non si presentano alla partenza.

Alla Posta sta a cuore la salute dei collaboratori. 

Con il tagliando d’iscrizione del giornale del per-

sonale potete continuare a iscrivervi gratuitamen-

te agli eventi podistici.

Cognome: 

Nome: 

N. di personale:  

Anno di nascita: 

E-mail: 

Via, n.: 

Località: 

Data/firma: 

Inviare a: 

La Posta Svizzera SA, Gare podistiche K22, 

iktoriastrasse 21, 3030 Berna 

Nota: potete iscrivervi anche direttamente in 

intranet su Piazza mercato  Ticket e manifesta-

zioni
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I clienti conoscono i nostri prodotti?
Negli ultimi anni la Posta ha lanciato molti nuovi prodotti e prestazioni. Su Facebook abbiamo 
voluto testare con un gioco la conoscenza delle nuove offerte da parte dei nostri clienti.

Twitter
Da @GreveBus: «Auguro a 
tutti un bel pomeriggio 
invernale, con una tempera-
tura attuale di 16,5 gradi». 
Un #conducenteAutoPo-
stale oggi ha salutato così i 
suoi passeggeri a #Berna
Da @vivanitas: l’autopo-
stale sta arrivando e deve 
subito ripartire. Poveri con-
ducenti, il loro lavoro non è 
per nulla facile in queste 
condizioni, grazie!

Instagram
A gennaio le foto su Instagram provenivano dal centro lettere Zurigo-
Mülligen. Per due settimane abbiamo accompagnato Romina nel suo 
lavoro quotidiano di futuro quadro presso PostMail.

  39 «mi piace»
  swisspost Oggi 
durante il turno 
notturno abbiamo 
cominciato con 
la spartizione a 
mano. 

  
#swisspost

App del mese

vostre carte fedeltà a portata di 
mano in qualsiasi momento, 
pronte per essere utilizzate in sem-

l’App Store o Google Play e scansio-
nate il codice QR in negozio o nello 
shop online. Una 
volta raggiunto un 

di punti, riscuotete 
il buono (cfr. p.17).

Testo: Sarah Nünlist

La semplice domanda che, nel mese di 
febbraio, abbiamo posto su Facebook ai 
nostri clienti era: «Quali prodotti e pre-
stazioni della Posta riconoscete sulla 
foto?» Le risposte corrette erano: 
My Post 24, I miei invii, Francobollo SMS, 
WebStamp e PostCard Creator. Tuttavia i 
nostri fan sono riusciti a scovare molte 
altre offerte della Posta. Così, ad esem-

PostPac, l’invio di pacchi e lettere, 
PickPost, il servizio di consegna e ritiro 
di capsule di caffé Nespresso o la vendita 
di cellulari, libri e capsule di caffè dal 
PostShop... Noi stessi ci siamo stupiti di 
così tanto sapere e creatività. 

Postato su Facebook il 30 gennaio 2015: «Quali prodotti e prestazioni della Posta riconoscete 
sulla foto?»

Twitter
twitter.com/postasvizzera

Instagram 
instagram.com/swisspost

Altro
post.ch/socialmedia

YouTube 
youtube.com/swisspost

Facebook
facebook.com/swisspost
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Mr PostCard Creator
Pascal Graf ha partecipato allo sviluppo del PostCard Creator App dalla a alla zeta. 
L'applicazione mobile per l'invio di cartoline digitali riscuote grande successo ed è una delle più apprezzate.

L’unica alla quale in passato inviava regolarmente cartoline 
postali era sua nonna. «Ha sempre preteso di ricevere saluti 
dalle vacanze o dal campo scout», commenta sorridendo 
Pascal Graf, responsabile di progetto presso PostMail. Oggi è 
tornato a scrivere spesso. L’ultima cartolina postale digitale 
l’ha spedita dalle sue vacanze trekking, con tanto di tenda 
da bivacco e paesaggio montano norvegese. «È davvero pra-
tico scattare una foto da un luogo qualsiasi con PostCard 

inviare la cartolina», spiega.

Un prodotto semplice
In qualità di responsabile di prodotto, Pascal Graf ha accom-

che mi piace particolarmente di questa applicazione è la sua 
semplicità», afferma Pascal Graf, originario di Basilea, che 
lavora alla Posta da tre anni e che, presso le FFS, aveva già 
contribuito al lancio dell’orario online FFS in veste di 
responsabile di prodotto IT. Eppure, secondo quel che rac-
conta, proprio ottenere questa facilità d’uso per i clienti 

Perché: «Spesso, per alleggerire il proprio lavoro, la comples-
sità dei prodotti viene delegata ai clienti».

Premio per l’innovazione
Altro nodo cruciale: l’attuazione tecnica nel contesto mobile 
in rapida evoluzione. Tuttavia, l’impegno ha dato i suoi 
frutti. Appena un anno dopo le prime analisi preliminari, lo 
scorso anno l’innovazione è stata introdotta sul mercato e, 
oltre all’applicazione mobile, è stato sviluppato anche il ser-
vizio online PostCard Creator. E di recente il prodotto ha 

ricevuto il premio per l’innovazione. «Il successo si fonda su 
una prestazione collettiva del team», sottolinea Pascal Graf. 
Questo è importante per lui. E come vede il futuro digitale? 

care notevolmente l’utilizzo dei servizi».

Attitudine sportiva
Eppure, in contrasto con la sua attività professionale, Pascal 

spesso i mezzi digitali. «Sono una persona sempre in movi-
mento, adoro la natura». Non possiede un’auto e si reca al 
lavoro in bicicletta con qualsiasi condizione meteorologica. 
Inoltre, è un chitarrista jazz appassionato («mi esercito ogni 
giorno»), attualmente suona in un gruppo e ambisce a un 
duo di chitarra.
Per il prossimo futuro, Pascal Graf ha in mente un tour della 
Spagna di quattro settimane in bicicletta. Partire così, all’av-
ventura. «Non prenoto nulla e mi lascio sorprendere da tanti 

mente un valido strumento digitale al quale non vorrebbe 
rinunciare: il suo GPS con le mappe digitali dei percorsi per 
mountain bike da consultare mentre pedala.  

Testo: Sandra Gonseth / Foto: Béatrice Devènes

La PostCard Creator App è nella top 30 delle app più scaricate.

posta.ch/postcardcreator 

Informazioni personali
Pascal Graf, 49 anni, 

due figlie adulte, vive con la 
sua compagna a Berna. 

Appassionato di inline ska-
ting e mountainbike, 

è anche chitarrista jazz.
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« Ciò che mi piace 
soprattutto di 
questa app è la 
sua semplicità»
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Testo: Annick Chevillot / Foto: François Wavre

Con PostFinance, ogni rete vale oro 
per le giovani leve
«Cuore giallo» è il nome del nuovo programma di PostFinance volto a sostenere il settore giovanile  
di Swiss Ice Hockey. Reportage con l’U16 da Wetzikon.

700 franchi per ogni rete e per ogni assist messi 
a segno da un giocatore della nazionale (maschile 
e femminile): è il nuovo programma che PostFi-
nance ha lanciato lo scorso 19 dicembre. Sem-

i capitani delle nazionali portano un cuore giallo 

-
bre (cfr. intervista in alto a destra). La somma 

-
zione delle nuove leve di Swiss Ice Hockey.

-

tano gli omologhi slovacchi in occasione di un 

Beat Lautenschlager non concede un attimo di 
tregua. Gli esercizi tecnici si susseguono con 

puck con un solo obiettivo in testa e un solo 
desiderio in punta di bastone: mettere il disco in 

Tutto come i grandi
-

scono attorno a Beat Lautenschlager e lo ascol-

L’allenatore della U16 Beat Lautenschlager nutre grandi speranze per i suoi boys. I giovani giocatori della nazionale in piena azione durante l’allenamento a Wetzikon (ZH).
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divise si libera una nuvola di vapore che rivela lo 
choc termico generato dall’intensità dello sforzo 

della pista di Wetzikon (ZH). A dominare è il dia-
letto svizzero-tedesco, ma le istruzioni princi-
pali vengono impartite anche in francese (sono 
presenti un quarto scarso di giovani romandi). E 
poi via, si riparte. Ora è la volta dei portieri. I 

sessione di tiri in porta. I giocatori sanno che è 
l’epilogo dell’allenamento di preparazione alla 

una doccia e riposarsi un po’ prima di affrontare 
la Slovacchia. Gli atleti si precipitano verso le 
borracce preparate per loro sulla panchina e si 
tolgono i caschi.

Grandi potenzialità
Solo ora ci si rende conto che a giocare erano dei 

rati dalla lama di un rasoio. Se grazie all’attrez-
zatura, ai loro gesti, alla prestanza atletica dimo-

sembrano a tutti gli effetti degli adulti, una volta 
abbandonata la pista ridiventano timidi come la 
maggior parte degli adolescenti. Hanno appena 

15 anni e la maggior parte di loro frequenta 
ancora la scuola dell’obbligo. «Alcuni seguono 

allo studio, altri frequentano una scuola spor-
tiva, mentre un paio sono già impegnati nell’ap-
prendistato», spiega Beat Lautenschlager. L’alle-
natore è soddisfatto dei suoi boys. Formano una 

Realizzare i propri sogni
«Qui il livello è più alto che in campionato», gon-
gola Lionel Heughebaert. «Mi piace molto gio-
care nella nazionale. Indossare questa maglia è 

decisamente simpatico, nonostante non sia sem-
pre facile per la lingua». Il giocatore vodese, 
novizio élite del Lausanne 4 Clubs, ha in testa un 

invece 5-0, ndr), diventare un professionista e 
riuscire a entrare in nazionale una volta diven-
tato «grande».

«Per me è molto importante essere qui. Ho 
cominciato a giocare a quattro anni e ho sempre 
desiderato diventare un professionista. Il mio 

grande sogno è poter giocare nella NHL», spiega 

di questi ragazzi possano realizzarsi che PostFi-
nance ha deciso di impegnarsi a sua volta. A 
metà febbraio l’iniziativa aveva già fruttato 
75 600 franchi.  

In palio
3 x 2 biglietti per gli incontri di preparazione della 
nazionale maschile in vista dei mondiali. Le partite si 
giocheranno in Svizzera ad aprile (i vincitori 
potranno scegliere tra questi due match: 2 x 2 biglietti 
per Svizzera-Finlandia il 1° aprile a Kloten, e 1 x 2 
biglietti per Svizzera-Russia l’8 aprile a Ginevra). Per 
partecipare, spedire una mail a redazione@posta.ch 
o una cartolina postale a: La Posta, Redazione K11, 
Viktoriastrasse 21, 3030 Berna. I vincitori saranno 
contattati direttamente da PostFinance e i loro nomi 

della rivista: posta.ch/giornale-online

swiss-icehockey.ch

Andres Ambühl, 31, capita-
no della nazionale parla del 
progetto Cuore giallo durante 
l’Arosa Challenge (dal 16 al 21 
dicembre 2014).

L’impegno di PostFinance la 
motiva a segnare più gol?
Ovviamente non penso al denaro 
per le giovani leve a ogni tiro in 
porta che faccio. Però mi pare 
positivo il fatto che adesso pos-
siamo fare qualcosa di buono e 
aiutare le nuove generazioni di 
giocatori non soltanto quando 
giochiamo con i nostri club, ma 
anche quando siamo impegnati 
con la nazionale.

Cosa fa per sostenere e incenti-
vare le giovani leve?
Il miglior modo in cui posso aiu-
tare le nuove leve è proprio 
segnando più gol possibile con la 
nazionale e raccogliendo punti.

Il 15enne Marlon Zbinden di Berna 
punta a una carriera da professionista.

Lionel Heughebaert, 15 anni, veste fiero 
la maglia della nazionale.
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Il VIP e la Posta

CEO di Swisscom dal novembre 2013,  
54 anni, nel suo tempo libero fa jogging, scia  
e va in mountainbike e in moto.

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

Conosce il suo postino per nome?

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...
 Illustrazione:  

Jennifer Santschy

Urs Schaeppi  
CEO Swisscom
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Abbonamenti/cambiamenti d’indirizzo
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Pensionati:
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Quale funzione svolge alla Posta?
Sono diventato conducente di autopostali 
sei anni fa in seguito a una ristrutturazione 
di PostMail.

Ricorda il suo primo giorno di lavoro?

-

Qual è il ricordo più vivido che ha della sua 
carriera?

-

-

Che cosa la lega ancora oggi alla Posta?

-
nico delle infrastrutture portuali di Yvo-
nand.

Quanti chilometri ha percorso al volante di 
autopostali?

-

ore di guida.

Quanto spesso prende l’autopostale?

Qual è la sua linea preferita?
Yverdon-Gorgier. La strada costeggia il 

-

non distolgo lo sguardo dalla strada. 

«Adoro vedere sorgere il sole sulle Alpi»
André Meystre, conducente AutoPostale (Yverdon-les-Bains VD), festeggia 
40 anni di fedeltà alla Posta.

Testo: Annick Chevillot / Foto: François Wavre
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Fedeli alla Posta

45anni 
Tecnologia dell’informazione
Kessler Wendelin, Luzern

PostMail
Bressoud Guy François, Genève 
Bühler Jakob, Wattwil 
Lenherr Dionys, Gossau SG 
Mathis Adolf, Buochs 
Müller Marcel, Hitzkirch 
Nick Walter, Wolhusen 
Renfer Hans-Rudolf, Eclépens 
Rey Josef, Beinwil (Freiamt) 
Römer Willi, Gossau SG 
Walker Benjamin, Zug 
Zihlmann Oskar, Escholzmatt

PostLogistics
Rezzonico-Behar Patricia, Genève 

Rete postale e vendita
Eicher Peter, Rapperswil SG 
Gallati Anton, Lachen SZ 
Schilling Franz, Gipf-Oberfrick 
Vogel Markus, Sisseln 

AutoPostale
Forny Margrit, Aarau 
Schwery Egon, Brig 

40anni
Tecnologia dell’informazione
Lacher Hilda, Zollikofen 

Personale
Grimm Hans, Bern 

PostMail
Arnold Karl, Altdorf UR 
Bammert Alois, Eschenbach LU 
Berweger Kurt, St. Gallen 
Gerber Markus, Hergiswil NW 
Knup Marcel, St. Gallen 
Linder Hans-Ulrich, Wald ZH 
Lötscher Guido, Kriens 
Massardi Silvia, Thusis 
Misteli Werner, Luzern 
Pedroia Paolo, Locarno 
Ruf Alex, Winterthur 
Sonderegger Doris, Schlieren 
Steinger Josef, Reiden 
Weiler Ernst, Herisau

PostLogistics
Frautschi Régis, Daillens 
Haussener Vinzenz, Härkingen 
Laubi Roger, Bülach 
Nideröst Josef, Rothenburg 
Schlegel Markus, St. Gallen 

Rete postale e vendita
Berchtold Bernhard, Sachseln 
Burlet Hermann, Reichenburg 
Hertli Verena, Winterthur 
Laube Ruth, Döttingen 
Ryser Cornelia, Luzern 
Schwab Peter, Port 
Siegenenthaler Beatrice, 
 Bronschhofen

PostFinance
Thoma-Züst Nelly, St. Gallen 

AutoPostale
Meystre André, Yverdon-les-Bains 

Swiss Post Solutions
Wullschleger Urs, Härkingen 

Tanti auguri!

100anni
Froidevaux Marguerite, Bern (09.03.)

95anni
Fahrer Werner, Schnottwil (09.03.)  
Hiestand Johann, Wädenswil (15.03.)  
Rudin Sylvia, Witterswil (29.03.)  
Schaub Walter, Thun (16.03.)

90anni
Bärtschi Kurt, Umiken (31.03.)  
Casellini Livio, Bellinzona (26.03.)  
Dünki Barbara, Glattbrugg (29.03.)  
Fierz Anna, Oberlunkhofen (17.03.)  
Germanier Albert, Erde (28.03.)  
Glassey Gérard, Bramois (08.03.)  
Häseli Siegfried, Frick (01.03.)  
Herzog Erich, Möhlin (11.03.)  
Ledermann Rolf, Thun (13.03.)  
Lehmann Alice, Lyssach (12.03.)  
Morand Eric, Boudry (09.03.)  
Murpf Anton, Luzern (17.03.)  
Roth Hans, Melchnau (18.03.)  
Schindler Gottfried, Schwyz (13.03.)  
Uehlinger Hans, Unterbäch VS 
(15.03.)  
Wermuth Walter, Schlieren (22.03.)

85anni
Ahad Abdul, Ecublens VD (10.03.)  
Bangerter Ruth, Lyss (08.03.)  
Barbey Lucienne, La Tour-de-Trême 
(13.03.)  
Bieri Fredy, Zürich (18.03.)  
Bircher Marie, Auw (10.03.)  
Bissig Roger, Morgins (06.03.)  

Blum Anton, Münchenstein (28.03.)  
Bossart Georg, Luzern (21.03.)  
Brändli Gertrud, Rüti ZH (20.03.)  
Chuard Jean-Pierre, Avenches (01.03.)  
Crivelli Giuseppe, S. Pietro (13.03.)  
Dellenbach Christian, Aesch BL 
(14.03.)  
Demuth Anna, Hüntwangen (06.03.)  
Dubler Friederike, Zürich (08.03.)  
Eberhart Ernst, Zürich (01.03.)  
Endrion Gérard, Genève (18.03.)  
Fitzi Konrad, Gais (08.03.)  
Frauenfelder Julius, Thusis (02.03.)  
Frischknecht Hans, Schwellbrunn 
(06.03.)  
Fritsche Emil, Appenzell (26.03.)  
Gartmann Lilly, Biel/Bienne (10.03.)  
Geissbühler Rudolf, Zollikofen 
(26.03.)  
Geisseler Paula, Landquart (21.03.)  
Girard Joseph, Glovelier (08.03.)  
Gloor Gilbert, La Tour-de-Peilz (19.03.)  
Humair Jean-Pierre, Duillier (29.03.)  
Karlen René, Corsier-sur-Vevey 
(08.03.)  
Lechner Fritz, Münsingen (27.03.)  
Müller Jakob, Haldenstein (30.03.)  
Müller Kurt, Schaffhausen (17.03.)  
Muheim Alois, Therwil (15.03.)  
Perret Madeleine, Yverdon-les-Bains 
(14.03.)  
Richardet Georges, Grandson (04.03.)  
Rohrbasser Pierre, Petit-Lancy (08.03.)  
Ruchti Johann, Rapperswil BE (16.03.)  
Rüfenacht Emil, Brügg BE (05.03.)  
Saxer Hans, Merenschwand (30.03.)  
Sigel Apollonia, Bremgarten AG 
(03.03.)  
Sprecher Martin, Davos Glaris (24.03.)  
Steiner Rudolf Ernst, Olten (26.03.)  
Steullet Germain, Roches BE (24.03.)  
Stucki Roman, Bern (11.03.)  

Pensionamenti

Posta Immobili, Management 
e Servizi
Eichenberger Beatrice, Thalwil 
Hutter Hanspeter, Münster VS 
Schöni Rudolf, Bern 
Steiner Rudolf, Gurmels 
Wunderlin Rosmarie, Schinznach Dorf

PostMail
Affolter Roland, Härkingen 
Bartholdi Silvia, Seuzach 
Betti Marina, Lugano 
Bressoud Guy, Genève 
Brülhart Peter, Bern 
Burch Hans, Sarnen 
Durrer Eveline, Zürich-Mülligen 
Fankhauser Rolf, Frutigen 
Giganto José, Zürich-Mülligen 
Giovanoli Magda, Zürich-Mülligen 
Gugger Armin, Frauenfeld 
Huber Angela, Möhlin 
Hunziker Jörg, Zürich-Mülligen 

Hutter Hanspeter, Reckingen 
Jakob Maya, Turbenthal 
Knecht Andreas, Oetwil am See 
Lambert Jérôme, Fribourg 
Lehmann Elisabeth, Laupen BE 
Martignier Bernard, Morges 
Meyer Leo, Zell LU 
Monnard André, St-Prex 
Mühlemann-Divorne Yvette, Gingins 
Pfeiffer René, Zürich 
Pürro Mohamed Christian Marcel, 
Genève 
Reist Erich, Reinach BL 
Rezzonico Didier, Cadenazzo 
Rossi Antonietta Elena, Zürich-Mülligen 
Rüesch Hans-Peter, Wald ZH 
Schärer Ulrich, Biel/Bienne 
Schrag Arthur, Effretikon 
Vontobel Renata, Dielsdorf 
Wasescha Peter, Tiefencastel 
Wasescha Rita, Savognin 
Wyden Gabriella, Zürich 
Wyss Elisabeth, Langnau im 
 Emmental 

Wyssenbach Martin, Niederscherli 
Zbinden Rudolf, Härkingen 

PostLogistics
Juon Armin, Frauenfeld 
Mantegani Ermenegildo, Urdorf 
Michel Jacques, Daillens 

Rete postale e vendita
Beerli Heidi, Zürich 
Camenisch Josephina, Thusis 
Cudré Michel, Posieux 
Diggelmann Helena, Schaffhausen 
Fäh Astrid, Rudolfstetten 
Finsterwald Rudolf, Brugg AG 
Frey Liliane, Däniken 
Hostettler Ruth, Rümlang 
Hutter Hanspeter, Münster VS 
Kämpfer Theres, Niederglatt 
Koster Elisabeth, Bauma 
Matthey Jean-Luc, Lausanne 
Monnay Marlyse, Champéry 
Röösli Rita Marie, Kerns 
Röthlisberger Marianne, Bern 

Schaffner Ursula, Fraubrunnen 
Schürmann Margrit, Ebikon 
Sprenger Marianne, Aadorf 
Wyss Elisabeth, Worb 
Zingg Beatrice, Bern 

PostFinance
Brausem-Schmid Elisabeth, Bern 
Burri Giuseppina, Bern 

AutoPostale
Greuter Walter, Frauenfeld 

Mobility Solutions
Breu Eduard, Goldach  
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Condoglianze

Personale attivo
PostMail
Bachmann Martha, Embrach, geb. 
1963 
Riedener Markus, Wil SG, geb. 1956 
Urech Silvia, Nussbaumen, geb. 1958 
Weyermann Martin, Bern, geb. 1972 

SecurePost
Berner-Wildi Margrit, Oensingen,  
geb. 1954 

Pensionati
Aeschbach Albert, Seon (1931) 
Aeschlimann Ernst, Bern (1915) 
Bondallaz Christiane, Fétigny (1944) 
Bovigny René, Vaulruz (1929) 
Brazerol Josef, Chur (1928) 
Büchler Anton, Egg (1934) 
Buff Hansjakob, St. Gallen (1932) 
Cordey Ginette, Corsier-sur-Vevey 
(1945) 

Cottet Georges, Genève (1937) 
Croset Francis, Montreux (1932) 
Dova Fausto, Osogna (1946) 
Estermann-Bühlmann Josef, 
Römerswil LU (1924) 
Fanger Josef, Wilen (Sarnen) (1933) 
Ferretti Giacomo, Sessa (1917) 
Florey Betty, Petit-Lancy (1929) 
Fontana Iris, Bissone (1926) 
Fournier Michel, Evolène (1942) 
Friberg Teresa, Danis (1927) 
Fries Erwin, Luzern (1932) 
Gallandat Aime, Rovray (1929) 
Gantner Emil, Wädenswil (1923) 
Gautschi Max, Reinach (1925) 
Graber Fritz, Sigriswil (1940) 
Grässli Kurt, Zürich (1925) 
Graf Sigrid, Lostallo (1932) 
Guetty William, L‘Isle (1924) 
Haefeli Gustav, Balsthal (1924) 
Hauser Albert, Genève (1935) 
Knaus Walter, Goldach (1924) 
Köhli Eduard, Worben (1920) 
Landry Raymond, La Sagne NE (1930) 

Lippuner Heinrich, Grabs (1932) 
Marty Alois, Altendorf (1918) 
Maye Roland, Grimisuat (1931) 
Meier Fridolin, Laufenburg (1941) 
Meier Hans, Aarau (1930) 
Méroni Renzo, Melano (1949) 
Müller Heinrich, Birmensdorf ZH 
(1928) 
Odiet Maxime, Pleigne (1922) 
Orsega Sonja Doris, Vordemwald 
(1939) 
Perez Gerardo, Spanien (1942) 
Reimann-Tima Klara, Hersberg (1948) 
Reinmann Marianne, Niederbipp 
(1937) 
Roelli Friedrich, Oerlingen (1934) 
Rothenbühler Peter, Gümligen (1931) 
Rüegg Erwin, Oetwil an der Limmat 
(1931) 
Rutzer Louis, Buch b. Frauenfeld 
(1932) 
Sahli Christian, Uettligen (1929) 
Schär Käthi, Roggwil BE (1935) 
Schenker Peter, Zug (1931) 

Schilt Peter, Grünenmatt (1932) 
Schmid Conrad, Nesslau (1928) 
Schmidlin Paul, Fehren (1929) 
Schnyder Martha, Gampel (1928) 
Schönthal Heinz, Bern (1950) 
Schubiger August, Laupen ZH (1926) 
Schürch Hans, Wallbach (1945) 
Secchi Ademaro, Liebefeld (1913) 
Sieber Hans, Bern (1935) 
Siegrist Sonja, Bern (1933) 
Staubli Martin, Fischbach-Göslikon 
(1940) 
Stauffer Alfred, Valeyres-sous- 
Montagny (1924) 
Wagner Josef, Sursee (1925) 
Weder Doris, Dürnten (1934) 
Werlen Paul, Zürich (1938) 
Wernli Ernestine, Seuzach (1929) 

 
Zahler Werner, Uetendorf (1932) 
Zaugg Lydia, Zollikofen (1928) 

Sturzenegger Heidi, Walzenhausen 
(25.03.)  
Utz Marie, Bern (18.03.)  
Vallon Jeannine, Fleurier (01.03.)  
von Burg Klemenz, Bettlach (22.03.)  
Wälti Friedrich, Mühlethurnen 
(19.03.)  
Windler Marie, Petit-Lancy (08.03.)  
Zufferey René, Chippis (26.03.)  
Zürcher Maria, Menzingen (12.03.)

80anni
Beerli Jakob, Rorschacherberg (02.03.)  
Bernasconi René, Comano (06.03.)  
Beugger Hans, Genève (11.03.)  
Beyeler Jürgens, Klingnau (17.03.)  
Branca Mario, Vira (Gambarogno) 
(14.03.)  
Bürkli Alois, Rümlang (27.03.)  
Candaux Jean-Marc, Lausanne (23.03.)  
Czirniok Wolfgang, Zürich (30.03.)  
Dutler Heini, Zürich (19.03.)  
Estoppey Jean-Paul, Mézières VD 
(05.03.)  
Farei Gianmario, Castel San Pietro 
(15.03.)  
Fellmann Otto, Root (05.03.)  
Follonier Evariste, Mase (19.03.)  
Frei Blanca, Littau (11.03.)  
Füllemann Frieda, Bottmingen (08.03.)  
Good Robert, Mels (25.03.)  
Hinrichs Richard, Stein AR (06.03.)  
Hofstetter Hans, Bern (22.03.)  
Hubli Franz, Schwanden GL (09.03.)  
Joye Benjamin, Neuchâtel (30.03.)  
Knill Josef, Frauenfeld (12.03.)  
Kropf Jeanne, Veyrier (03.03.)  
Lemma Monique, Aigle (09.03.)  
Lepori Ido, Sonvico (24.03.)  
Luterbacher Rosmarie, Bern (16.03.)  

Maccagni Marco, Pambio-Noranco 
(05.03.)  
Mouhay Bernard, Rocourt (22.03.)  
Nadig Franz, Lantsch/Lenz (22.03.)  
Pralong Joan, Arolla (27.03.)  
Reinhard Margrith, Thun (16.03.)  
Roman Manuel, Spanien (01.03.)  
Romang Werner, Turbach (24.03.)  
Sauteur Marcel, Bernex (31.03.)  
Scheiwiller-Eigenmann August, 
Bronschhofen (21.03.)  
Seifert Hildegard, Romanshorn (04.03.)  
Studer Verena, Wahlen b. Laufen 
(11.03.)  
Tzaud Jean-Pierre, Lausanne (20.03.)  
Vescovi Jeannette, Luterbach (03.03.)  
Vögeli Vilma, Zürich (18.03.)  
Von Gunten-Bigler Willy, Chambésy 
(14.03.)  
Weiss Bruno, Biel/Bienne (14.03.)  
Widmer-Lüthy Max, Muhen (02.03.)  
Zahnd Pierre, Epalinges (11.03.)

75anni
Amrein Robert, Kriens (18.03.)  
Arnold Albin, Altdorf UR (11.03.)  
Aymon André, Ayent (03.03.)  
Bauschatz-Novak Hannelore, Stäfa 
(06.03.)  
Berweger Konrad, St. Moritz (18.03.)  
Blattner Robert, Adliswil (26.03.)  
Bosser Paul, Goldach (11.03.)  
Bulliard-Äbischer Claude, Estavayer-le-
Lac (30.03.)  
Caviezel Mario, Zürich (24.03.)  
Cordonier Ignace, Chermignon (27.03.)  
Farner Alfred, Oberstammheim (06.03.)  
Fitze Jakob, Trogen (17.03.)  
Gebistorf Erwin, Kriens (08.03.)  
Giger-Ehrensperger Cäcilia Maria, 

Waltenschwil (17.03.)  
Gössi Rosmarie, Oberkirch (29.03.)  
Graf Louise, Basel (23.03.)  
Guarnieri-Cavaciuti Maria, Thônex 
(15.03.)  
Gübeli Anna, Dübendorf (10.03.)  
Guex Jean, Forel (Lavaux) (31.03.)  
Guntner-Feldmann Sonja, Bern (06.03.)  
Gysin-Forter Paul, Buckten (12.03.)  
Halbeis Madeleine, Langendorf (13.03.)  
Herrmann Eduard, Zürich (05.03.)  
Imboden-Amacker Adrian, 
 Niedergesteln (07.03.)  
Imhof Jean, Biel/Bienne (04.03.)  
Jaun-Faes Hans, Oberkulm (20.03.)  
Jenny Margrit, Herrliberg (29.03.)  
Keller-Delay André, Concise (12.03.)  
Kilcher-Bapst Helena, Niederscherli 
(29.03.)  
Muller Roger, Fleurier (07.03.)  
Müller-Baumgartner Josef, 
 Rorschacherberg (30.03.)  
Oliveira Alcidio, Glattfelden (05.03.)  
Oliveira-Ehrler Elisabeth, Veyrier 
(11.03.)  

 
Pillevuit Eric, Duillier (07.03.)  
Puippe Bernard, Ostermundigen 
(14.03.)  
Quintaye-Minucci Olga, Genève 
(04.03.)  
Raveglia Amedeo, S. Vittore (18.03.)  
Renz Georg, Reutigen (12.03.)  
Rieder Hugo, Kippel (05.03.)  
Rostetter Marietta, Chur (20.03.)  
Schaufelberger Hans, Tann (11.03.)  
Scherer Ursula, Adlikon b. Regensdorf 
(17.03.)  
Schievano Luciano, Grand-Lancy 
(25.03.)  
Schlumpf Anton, Reinach BL (06.03.)  

 

Schnarwiler Pia, Cham (23.03.)  
Schwitter Hubert, Ftan (05.03.)  
Sciaini Enrico, St-George (05.03.)  
Siegenthaler-Studer Christian, 
 Niederried b. Interlaken (10.03.)  
Solliard-Pellissier Edouard, Savièse 
(31.03.)  
Steck René, Thun (27.03.)  
Sutter Karl, Krummenau (10.03.)  
Tapia Juan, Gland (24.03.)  
Terribilini-Mordasini Angela, Russo 
(24.03.)  
Weninger Hermann, Däniken SO 
(18.03.)  
Wirz Ernst, Birsfelden (21.03.)  
Zwahlen-Thali Peter, Spiez (24.03.)  
Zwygart Anna-Rosa, Schwarzhäusern 
(09.03.)  
Zwyssig Werner, Aeschlen ob Gunten 
(01.03.)

Cerchiamo proprio voi!
Compiete quest’anno 75, 80, 85, 90,  
95 o 100 anni? Andate in pensione 
oppure festeggiate 40 o 45 anni di  
servizio nel 2015? Vorreste essere i  
protagonisti di una breve intervista 
con foto, come André Meystre (p. 25)  
e ricevere in regalo la vostra foto-
ritratto professionale? Allora  
cherchiamo proprio voi! Scriveteci le 
informazioni sull’anniversario (cosa  
e quando) per e-mail all’indirizzo 
redazione@posta.ch e/o per lettera a:

La Posta Svizzera SA  
redazione «La Posta» (K11) 
Viktoriastrasse 21  
3030 Berna
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Semplicità e sistema
La nuova vision della Posta

Il mio contributo alla vision
«Non sono soltanto le soluzioni pro-
poste a dover essere semplici, ma 
anche la lingua con la quale comuni-
chiamo, sia all’interno sia all’esterno 
dell’azienda. Il Servizio linguistico 
traduce una grande varietà di docu-
menti nelle quattro lingue del 
gruppo. Il nostro contributo alla 
vision consiste nell’utilizzo di una 
lingua comprensibile, corretta e 

mazioni più complesse siano recepite 
in modo chiaro dai destinatari. Così 
contribuiamo a rafforzare l’imma-
gine che i nostri clienti hanno della 
Posta e ad affermarci come azienda 
multiculturale e plurilingue».

Martina Bellodi
responsabile Servizio linguistico 
Posta CH SA, Berna

pww.post.ch/vision


