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Siamo tutti 
ugualmente diversi

I collaboratori delle reti 
interne MOVE, MOSAI-
CO e RAINBOW si sono 
riuniti all’insegna del motto 
«Ma différence – quelles 
chances?» in un evento 
congiunto a Losanna. Si è 
discusso di diversità lingui-
stica, conciliabilità tra fa-
miglia e lavoro. Yves-André 
Jeandupeux, resp. Personale 
del gruppo, ne è convinto: 
«Abbiamo clienti eterogenei 
e dobbiamo rappresentare 
questa situazione all’interno 
della Posta. Le nostre 
tre reti della diversità si 
prendono cura di questa 
preziosa carta vincente».

Giornata 
«Nuovo futuro»

Il 12 novembre 2015 si cele-
brerà la giornata nazionale 
«Nuovo futuro». Gli alunni 
e le alunne dalla quinta alla 
settima classe potranno 
accompagnare al lavoro le 
loro persone di riferimento 
o i loro genitori, vivendo 
così in prima persona la 
quotidianità professionale 
degli adulti. Singole unità 
e sedi propongono un pro-
gramma di contorno. Chi lo 
desidera può scattare una 
foto  con il proprio bambino 
e inviarla alla redazione So-
cial Media (hr-marketing@

posta.ch). Tutte le immagini 
saranno pubblicate sotto 
forma di album fotogra  co 
sulla pagina Facebook della 
Posta, di PostFinance e di 
AutoPostale.

Prenotate ora 
le Vacanze REKA

a ora  no a  ne febbraio 
2016, i collaboratori attivi 
e pensionati della Posta 
dispongono di un diritto di 
prelazione per la prenota-
zione degli appartamenti di 
villeggiatura del Fondo del 
personale integrati nell’of-
ferta REKA. Sarà possibile 
prenotare le vacanze presso 
il Fondo del personale Posta 
 no al 2  aprile 2016. I 

buoni emessi dal Fondo del 
personale potranno essere 
ancora riscossi  no a quella 
data; non sono validi per 
l’offerta REKA.

Vendite Telco 
di successo

Da 15 anni la Posta vende 
con successo prodotti di 
telecomunicazione. «Nei 
nostri circa 1500 uf  ci 
postali soddis  amo tutte 
le esigenze», sottolinea 
Cyrus Vakilie, responsabile 
Prodotti partner. E questo 
a ragione, poiché mentre 
l’offerta iniziale conteneva 
soprattutto prodotti prepa-
gati, oggi la Posta, grazie 
a un vasto assortimento, è 
uno dei principali venditori 
di prodotti di telecomunica-
zione in Svizzera.

La Posta rileva 
Health Care Resear-
ch Institute SA

Per consolidare ulteriormen-
te la sua posizione di leader 
nel settore della sanità 
elettronica (eHealth), la 
Posta rileva la società zuri-
ghese Health Care Research 
Institute SA (hcri), leader di 
mercato nella gestione della 
qualità dei processi basata 
sui dati e nell’elaborazione 
delle informazioni nel setto-
re sanitario. Tra i suoi clienti 
si contano 400 istituzioni, 
molti dei quali sono ospeda-
li, cliniche e istituti di cura.

4

3 41 652

2

PCC: aggiorna-
mento importante

Nei prossimi giorni PostCard 
Creator sarà integrata nel 
nuovo centro clienti della 
Posta. Decade pertanto la 
validità dell’attuale login 
per la PostCard Creator App: 
da ora gli utenti potranno 
registrarsi soltanto con il 
login unico della Posta. 
Coloro che desiderano con-
tinuare a spedire cartoline 
postali tramite PostCard 
Creator devono effettuare 
l’aggiornamento per conti-
nuare a usare l’app.

In breve

Intranet: 
pww.post.ch/
nuovofuturo

pfp-appartamentidi-
vacanza.ch
reka.ch/post

... di franchi è la somma totale raccolta dalla 
Catena della Solidarietà e dalla SSR in occasio-
ne della Giornata nazionale di Solidarietà a 
favore dei rifugiati, il 15 settembre scorso. An-

che la Posta ha fatto la sua parte, proponendo di partecipare all’azione caritatevole tramite i Postomat e 
le donazioni via SMS. Sono state così effettuate 77 donazioni ai distributori automatici di banconote, per 
un importo totale di 8485 franchi, e 15 transazioni via SMS, per un importo totale di 545 franchi.  

Numeri che contano

7,1 milioni
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Intervista: Claudia Iraoui / Foto: Béatrice Devènes

«Cambio d’impiego temporaneo? Lo consiglio caldamente»

Perché avete preso parte a un cambiamento d’impiego temporaneo?
B: Il mio obiettivo era di lavorare 

direttamente in un settore produt-
tivo e fare nuove esperienze.

P: Per sperimentare qualcosa di 
diverso dopo dieci anni nella fun-
zione attuale, ampliando così il 
mio orizzonte professionale.

P: Trovare qualcuno che volesse fare la 
stessa cosa (sorride). Invece, sul posto 
di lavoro nuovo, è sicuramente l’instau-
razione di un rapporto con i colleghi e 

All’inizio bisogna capire in che modo 
lavorare con ciascuno, chi ha bisogno di 
un certo tipo di sostegno, ecc.

B: Dover direttamente svolgere e 
portare avanti lavori insieme a col-

leghi nuovi, senza aver avuto un 
periodo d’introduzione più lungo, e 

anche instaurare relazioni perso-
nali, creando una solida base di 

Quali sono stati i maggiori insegnamenti appresi durante 
questa esperienza?

B: Prima di iniziare qualsiasi atti-
vità in maniera autonoma, 

è importante volersi immergere 
nel nuovo contesto  

per imparare e scoprire il più 
 possibile. È inoltre necessaria una 

posso dare il mio contributo 
durante il CIT e apportare qualcosa 

di nuovo al dibattito? Quando è 
meglio che tenga per me la mia 

opinione?

P: Dato che sto svolgendo questo 
lavoro solo dall’inizio di agosto, 
è ancora troppo presto per 
un bilancio. Ma c’è una 
cosa che sono già in grado 
di dire in questo momento: 
anche adesso ho la possibilità di 
lavorare insieme a tante persone 
competenti e lungimiranti.

In cosa si differenzia la cultura aziendale tra P e PM?
B: Nel modus operandi di PM ven-

gono richieste prevalentemente 
soluzioni pragmatiche e di carat-

tere economico. Presso P in primo 
piano c’è il modello di riferimento 

e sono necessari maggiori consensi 
nel processo decisionale.

P: Presso PM6 l’attuazione delle 
cose avviene in maniera più rapida 
e diretta, mentre qui a P devono 
essere coinvolti molti più gruppi 
d’interesse e, di conseguenza, nel 
processo decisionale si osservano 
tempi di attuazione lunghi.

Rifarebbe questa esperienza?
P: Assolutamente sì!B: Senza dubbio. 

La consiglio caldamente.

Cambiare aria
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Una fotostory 
per imparare
Un nuovo strumento didattico della Posta illustra diversi aspetti della comu-
nicazione basandosi su due band di studenti che si contendono l’esibizione 
alla festa della scuola. E permette agli scolari della scuola secondaria di 
primo grado di ampliare le proprie competenze linguistiche.

PostMail e PostDoc Servizio scolastico, l’editore 
degli strumenti didattici della Posta, lanciano sul 
mercato un nuovo strumento didattico sul tema 
della comunicazione. Il libro di testo «Parole vin-
centi» ha l’obiettivo di aiutare gli scolari della 
scuola secondaria di primo grado nello sviluppo 
delle competenze comunicative.

Film e webgame
Lo strumento ruota intorno a una fotostory, nella 
quale i membri di due band rivali vogliono esibirsi 

fornisce il pretesto per esercitare la comunica-
zione scritta e orale sulla base di esercizi da svol-
gere», spiega Franziska Bernhard, responsabile 
PostDoc Servizio scolastico. Il centro dello stru-
mento didattico è un quaderno di esercizi. Inoltre, 

e altri esercizi. In questo modo, mediante il gioco 
online, gli allievi approfondiscono le conoscenze 
derivanti dal testo, le quali soddisfano i requisiti 
odierni degli strumenti didattici.
Com’è evoluta la comunicazione dei giovani negli 
ultimi anni? «Alle forme tradizionali si è aggiunta 
una serie di nuovi canali», afferma Franziska Ber-
nhard. Secondo la responsabile PostDoc Servizio 
scolastico, sono proprio questi nuovi canali a 

nicativo dei giovani. «Con questo nuovo stru-
mento didattico i giovani imparano a utilizzare 
correttamente le diverse forme di comunica-
zione».  

Testo: Sandra Gonseth

1

Parole vincenti 
Argomentare, discutere, comunicare 

Ulteriori informazioni 
Il libro è gratuito e può essere richiesto dal 
corpo docenti a PostDoc Servizio scolastico.
posta.ch/parole-vincenti

Parco autocarri
La procedura di consultazione 
per la riorganizzazione del parco 
autocarri della Posta è stata pro-

Sì al monopolio 
residuo
Il Consiglio federale contro la libe-
ralizzazione del mercato postale.

A inizio settembre la Posta ha comu-
nicato il progetto di abolizione del 
proprio parco autocarri con veicoli 
di peso superiore a 3,5 tonnellate 
(cfr. edizione di settembre). Poiché 
la riorganizzazione ha come conse-
guenza il taglio di 187 posti di con-
ducente PL, è stata avviata una 
procedura di consultazione. Inizial-
mente, tale procedura avrebbe 
dovuto concludersi il 23 settembre 
2015. Tuttavia, a causa delle richie-
ste di alcuni collaboratori interes-
sati e dei sindacati, è stata prolun-

scadere di questo termine saranno 
valutate le proposte di soluzione 
pervenute. La Posta deciderà suc-
cessivamente come procedere.  

Testo: Manuel Fuchs

Il Consiglio federale intende mante-
nere il monopolio ancora vigente 

sto è quanto è emerso da un 
rapporto di valutazione appena 
pubblicato, in cui il Consiglio fede-
rale constata che le esperienze 

Europa e le trasformazioni in atto 

scono argomenti contro una com-
pleta liberalizzazione del mercato. Il 
relativo dibattito in Parlamento è 

Per la Posta il monopolio residuo 
costituisce oggi un importante 

base. L’abolizione del monopolio 

mento del servizio di base.  

Testo: Manuel Fuchs
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Xavier Monnat è responsabile del progetto eVoting, 
un programma di sviluppo avviato lo scorso giugno 
dalla divisione Sviluppo e innovazione. La Posta offre 
ai Cantoni una soluzione globale e moderna per il 
voto elettronico, in grado di soddisfare sin dall’inizio 
gli elevati requisiti posti dalla Cancelleria federale 
per una soluzione di eVoting all’avanguardia. Xavier 
Monnat conduce colloqui approfonditi con i Cantoni, 
illustrando loro i vantaggi della piattaforma di eVo-
ting recentemente sviluppata e sottolineando che la 
Posta rivestirà lo stesso ruolo che attualmente rico-

pre nel voto per corrispondenza. Proprio come 
avviene per le schede di voto cartacea, la Posta tra-

dabile e sicura, garantendo il segreto di voto e la 
sicurezza delle urne. Questo si inscrive nell’ottica 

digitale.  

La Posta promuove l’eVoting
In futuro i cittadini svizzeri potranno votare anche per via elettronica.

Guarda il video
posta.ch/giornale-online

Successo a tutto tondo
Dal 2002 Jonny Fischer e Manu Burkart, meglio noti come «Cabaret DivertiMento», conquistano i cuori nella 
Svizzera tedesca. Il fortunato duo è riuscito a farsi ritrarre sul francobollo di personaggi famosi di quest’anno. 

Jonny Fischer e Manu Burkart iniziano a 
fare cabaret nel 1999 mentre fre-

quentano la scuola magistrale, 
spinti dal puro piacere di 

scherzare e dal «desiderio 
di far ridere la gente». 

Dopo quattro spettacoli 
e cinque premi «Walo», 
il Cabaret Diverti-
Mento diventa un 
punto di riferimento 
fondamentale nella 
scena comica svizze-
ro-tedesca.

Un inizio un po’ in salita
Per riuscire a trasformare 

i brevi intermezzi di caba-
ret del periodo scolastico in 

un vero e proprio programma 
serale occorrono altri tre anni. 

Nell’aprile del 2002, i due comici si esibi-
scono nel loro primo spettacolo intitolato «Kulti-

multurell» che viene portato in scena in diversi piccoli teatri 

duo è in tournée per tre anni con il nuovo programma 
«ZuvieliSation». Nel 2007 arriva il primo premio «Walo» e il 
DVD dei loro show va letteralmente a ruba. Nell’ottobre del 
2008, Jonny e Manu si esibiscono nella prima del loro terzo 
programma che registra il tutto esaurito nell’arco di poche 
settimane. Il grande successo di «Plan B» continua anche nei 
due anni successivi. Nel 2010, il DVD omonimo riceve per 

sette volte il disco di platino. Con lo spettacolo «Gate 10», si 
inaugura a partire da febbraio 2012 una nuova stagione di 
successo. Seguono altri premi «Walo» e il secondo posto nel 
sondaggio sullo «Svizzero dell’anno». A febbraio, a conclu-
sione del loro quarto spettacolo, Johnny e Manu sono i primi 
comici svizzeri a esibirsi due volte nello stadio del ghiaccio 
registrando il «tutto esaurito».

Una strameritata pausa creativa
Come si fa a gestire un simile successo? «Siamo e vogliamo 
restare persone normali che di giorno lavorano e la sera 
vanno a letto stanche morte». Ed esattamente come la gente 
comune, i due comici ogni tanto hanno bisogno di una 
pausa. Al più tardi nel 2017, però, intendono tornare a esi-
birsi sui palcoscenici svizzeri con un nuovo spettacolo, per 
l’enorme gioia dei loro numerosi fan!  

Testo: Lea Freiburghaus

In palio fantastici premi!
Un volume «DivertiMento – das Buch» del valore di 39 franchi, un 
cofanetto DVD degli show «ZuvieliSation», «Plan B» e «Gate 10» 
del valore di 25 franchi, dieci buste primo giorno autografate, 
10 fogli di francobolli da 8 franchi. Inviate entro il 15 novembre 
un’e-mail con oggetto «Concorso DivertiMento» a stamps@posta.
ch, indicando il vostro nome e indirizzo. I premi non possono essere 
corrisposti in contanti.

cabaret-divertimento.ch
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Lo sviluppo costante del commercio online spinge PostLogistics a innovarsi, lanciare nuove prestazioni, ampliare la sua 
Facciamo il punto su tutte le novità annunciate il 1° ottobre.

«In questi ultimi anni, la Posta ha trasportato 
quantitativi record di pacchi, circa 12 milioni 
l’anno scorso», spiega Dieter Bambauer, membro 
della direzione e responsabile PostLogistics. 
«Inoltre, il mercato dell’e-commerce è in forte 
espansione (oltre il 7% nel 2014) e ci offre possi-
bilità di crescita. La Posta è oggi il maggiore for-
nitore di prestazioni per l’e-commerce del Paese. 
Con le sue nuove offerte, l’azienda intende parte-
cipare attivamente allo sviluppo di questo mer-

tale sviluppo. Basta pensare al progetto pilota in 
corso questo mese, incentrato sul recapito dei 
pacchi la domenica (cfr. pp. 18 e 19), che ha solle-
vato numerose domande e reazioni. Ma per 
rispondere alle nuove esigenze della clientela 

-
tutto personalizzazione. Si devono dunque 
testare nuove offerte. Quelle di seguito elencate 
dovrebbero permettere di raggiungere tali obiet-
tivi.

Login PostConnector
Si tratta di una sorta di passe-partout elettronico. 

Per effettuare acquisti online, il cliente gestisce 
vari conti cliente. Grazie a questo login unico, ora 
potrà centralizzare tutti i conti di vari shop 
online e, in caso di trasloco, per esempio, inserirà 
il nuovo indirizzo una volta sola. Il login PostCon-

anche per i venditori online. Utilizzando piena-
mente questa funzione, l’azienda non solo non 
dovrà più conservare tutti i login dei suoi clienti, 
ma nemmeno gestire la banca dati degli indirizzi. 
Inoltre, le opzioni di consegna dei pacchi come 
My Post 24 e PickPost saranno disponibili auto-
maticamente nel momento in cui un’ordinazione 
sarà trasmessa tramite PostConnector. Questa 
prestazione sarà disponibile dal mese di novem-
bre per le imprese attive nel settore dell’e-com-
merce.

Cockpit degli invii
Grazie a questo strumento, i clienti potranno 
avere una visione generale di tutti i pacchi e invii 
raccomandati in uscita. A tale scopo dovranno 
registrare i propri dati e indirizzi di consegna nel 
cockpit di «pilotaggio» (prestazione disponibile a 

non ritirati potranno richiedere una seconda 
visita a domicilio la sera, quando sono in casa. 
«L’obiettivo della Posta, in un secondo momento, 
è di conferire ai clienti la gestione completa di 
tutte le lettere e i pacchi raccomandati, nel corso 
del 2016. Ciò non riguarderà solo gli invii non 
ritirati, ma anche quelli già avviati al cliente», 
precisa Dieter Bambauer. Per sapere come fun-
ziona la prestazione, potete scaricare il video 
attraverso il codice QR riportato in basso.

PickPost

dagli attuale 700 a oltre 2400 punti disseminati 
in tutto il Paese.

My Post 24
Anche la rete degli sportelli automatici sarà 
potenziata. Ai 42 modelli presenti su scala nazio-
nale a inizio ottobre, si aggiungeranno tra le 50 e 
60 nuove unità, ripartite tra le stazioni svizzere. 

-
comandate potranno essere impostate e ritirate 
presso questi sportelli automatici. Sarà testato 
anche un servizio di lavanderia che consentirà 

Testo: Annick Chevillot
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Prevenire 

Come ogni anno, in questo periodo i 
collaboratori possono farsi vaccina-

Testo: Charles Edouard Heiniger

Il vaccino giusto

Cognome: 

Nome: 

N. di personale: 

Luogo di lavoro: 

Vaccinazione avvenuta il: 

Data e firma del medico:

 

Nome/indirizzo del medico curante: 

 

Data e firma del collaboratore/della collaboratrice:

 

Inviare a: 

Centro servizi Personale (CSP), quale riportato sulla 

distinta di paga

I partecipanti acconsentono all’utilizzo dei dati a fini 

statistici.

Ampliamento dei centri di spartizione

Invito di ritiro

Maggiori informazioni su:
pww.post.ch/e-commerce
posta.ch/e-commerce
Scaricare il documento PDF relativo al 
login PostConnector:
posta.ch/factsheet-login-post-connector

Scarica il video

connector
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«Il risultato del sondaggio sulla soddisfazione 
dei clienti mi riempie di orgoglio: per la terza 
volta consecutiva abbiamo ottenuto un pun-
teggio pari a 80 su 100. Anche la soddisfazione 
nei confronti degli addetti al recapito (indice di 
soddisfazione dei destinatari) si è mantenuta 
invariata a quota 91 punti. Questi ottimi risul-
tati sono il frutto dell’enorme impegno e della 
passione con cui i nostri collaboratori si dedi-
cano ogni giorno al loro lavoro. Ma capita  
sempre che ci siano clienti non soddisfatti dei 
servizi offerti. Quali aspetti possiamo ancora 
migliorare? La nostra gestione dei reclami è 
ancora troppo lenta e complessa. Se un cliente 
ha un problema, si aspetta di essere aiutato 
tempestivamente – le strutture e i processi in 
atto per risolvere la situazione non gli interes-
sano. Tra il ricevimento del reclamo e la risolu-

zione del problema a volte passa ancora troppo 
tempo. Su questo fronte dobbiamo assoluta-
mente migliorarci a livello interno. Siamo noi a 
doverci mettere nei panni del cliente, non vice-
versa. Secondo lo spirito della nostra vision, 
fare affari con la Posta deve essere semplice». 

 Sulle orme di Susanne Ruoff

direttricegenerale@posta.ch

pww.post.ch/ski-2015

Dobbiamo adattarci noi ai clienti, non loro a noi!

In tutta sicurezza sulle piste
Anche questo autunno c’è una promozione speciale per i collaboratori: potrete acquistare caschi, occhiali da sci  
e paraschiena a condizioni particolarmente vantaggiose.

Nell’ultima stagione invernale circa 
320 collaboratori si sono infortunati 
praticando uno sport invernale. La 
causa più frequente sono state le 
cadute, che hanno provocato lesioni 
alla schiena, alla colonna vertebrale, 
alla testa o a più parti del corpo. I 
costi di tali infortuni si aggirano 
intorno ai due milioni di franchi.

Prevenire anziché curare
Siate prudenti e abbiate rispetto 
degli altri sulle piste. Proteggete voi 
stessi e la vostra famiglia. In collabo-
razione con Tip2Tail, la Gestione 
della salute della Posta offre caschi, 
occhiali da sci e paraschiena a prezzi 
vantaggiosi.

Testo: Charles Edouard Heiniger

Scarica il video

Dal 26 ottobre i collaboratori pos-
sono acquistare caschi, occhiali da 
sci e paraschiena tramite intranet 
(cfr. link in basso) oppure utilizzando 
il bollettino d’ordinazione riportato 
nel numero di ottobre del giornale 
del personale. L’offerta speciale, 
riservata esclusivamente ai collabo-

-
mento scorte).  
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Felice come un cliente della Posta
I risultati del sondaggio dei clienti privati e commerciali, resi noti il 15 ottobre, sono molto positivi e mostrano  
un indice di soddisfazione di 80 punti su 100.

Sono 17 anni che la Posta incarica un istituto di ricerca indi-
pendente di intervistare ogni anno oltre 20 000 clienti  
privati e commerciali. L’obiettivo è di conoscere l’opinione 
dei clienti sulla qualità delle sue prestazioni e di adottare 
misure appropriate per migliorarle. Quest’anno l’indice di 
soddisfazione dei clienti a livello di gruppo raggiunge  
80 punti su 100. I clienti intervistati sono unanimi 
nell’apprezzare soprattutto il contatto con il personale e la 
consulenza personalizzata. Sono valutate positivamente in 
particolare la comunicazione con i clienti e l’offerta diversi-

rapporto qualità-prezzo e la gestione dei problemi cui 
assegnano, rispettivamente, 74 e 87 punti. Anche la qualità 
del recapito, valutata in un sondaggio separato, con  
91 punti ha ottenuto un’eccellente valutazione.

Privati
I circa 14 000 clienti privati intervistati conferiscono la valu-
tazione migliore a Rete postale e vendita con 87 punti. 

Testo: Jacqueline Schwander

Quest’anno i pendolari hanno espresso un gradimento leg-
germente inferiore per il servizio erogato da AutoPostale, 

valutano invece molto positivamente la professionalità del 

suoi clienti, che la percepiscono come sicura e apprezzano 
in particolare la semplicità di utilizzo dei servizi.

Commerciali
I circa 8000 clienti commerciali intervistati, cui si deve la 
maggior parte del fatturato del gruppo, hanno valutato 
l’offerta di servizi e la qualità delle singole unità con 77 e  
82 punti. Rispetto all’anno precedente, i valori sono rimasti 

hanno ricevuto ottimi voti, conquistando 82 punti su 100. 
Per la seconda volta consecutiva, i clienti commerciali valu-
tano la spedizione di lettere nazionale con 79 punti e quella 
di lettere internazionali con 77 punti. E attribuiscono lo 
stesso punteggio anche al settore logistico della Posta.  

I risultati in breve

Soddisfazione dei clienti 2015 2014 Variazione

Gruppo Posta 80 80 –

PostMail, clienti commerciali 79 79 –

PostLogistics, clienti commerciali 77 77 –

PostFinance, clienti commerciali 79 82 –3*

Swiss Post Solutions,  
clienti commerciali Svizzera

79 82 –3

PostMail Mail International,  
clienti commerciali Svizzera

77 77 –

Rete postale e vendita,  
clienti commerciali

82 82 –

Agenzie PMI 80 81** –1

PostFinance, clienti privati 80 84 –4*

Soddisfazione dei clienti 2015 2014 Variazione

Rete postale e vendita,  
clienti privati

87 86 +1

AutoPostale, pendolari 74 76 –2***

AutoPostale, turisti 83 84 –1

Servizio a domicilio, clienti privati 84 84** –

Agenzie, clienti privati 79 79** –
 * A causa di variazioni nel campionamento i risultati non sono confrontabili tra loro  
 ** Vengono rilevati soltanto ogni due anni; dati del 2013 

Indice soddisfazione destinatari 2015 2014 Variazione

Qualità complessiva del recapito (in-
dice di soddisfazione dei destinatari)

91 91 –
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La Posta, dove e 
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Testo: Lea Freiburghaus / illustratore: Dina Mory

quando vuoi
Rete postale e vendita fa il punto sui cinque 
progetti pilota. Questi hanno un obiettivo  
in comune: orientarsi alle esigenze dei clienti.

La mattina si esce di casa presto, per rientrare la sera tardi. Oggi, in Sviz-
zera, la vita del pendolare è una realtà per nove lavoratori su dieci. Con 

sovraffollate. La Posta viene incontro nei modi più disparati a questo 
-
 

 

Più vicini al cliente
-
 

-
grare al meglio il contatto con la Posta nella routine quotidiana. In 

ora in corso. Hanno tutti un punto in comune: la Posta è vicina al cliente 
– con i prodotti giusti, al momento giusto, nel posto giusto. I progetti 

-
zazione dei costi, si completano a vicenda e promuovono la vicinanza ai 

aziendali di PV».

Coinvolgere i collaboratori
-

motivo il personale di PV è stato coinvolto in una fase molto precoce, ad 

 
-

mazioni sui singoli progetti si rimanda alle pagine 14-17.  

Intranet: PV > Chi siamo > I nostri progetti 
PostConnect: gruppo «Ulteriore sviluppo PV»
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«Siamo pronti a  estendere la  
realizzazione a tutta la Svizzera»
Beat Studer, responsabile di progetto del pilota «Attività di vendita e consulenza», spiega perché  
da un’eventuale realizzazione risulterebbero solo vincitori. 

merito alla differenziazione tra sportelli di ven-
dita e consulenza?
Sia le reazioni dei collaboratori sia quelle dei 
clienti fanno ben sperare. Con la separazione, i 
clienti agli sportelli di vendita sono davvero 
serviti più rapidamente. Inoltre, i nostri colla-
boratori allo sportello di consulenza possono 
offrire loro una consulenza professionale, per-
ché hanno più tempo e sviluppano una routine 
per questo tipo di attività. I collaboratori allo 
sportello di vendita osservano soprattutto che, 
da quando non devono più occuparsi della con-
sulenza, la pressione è diminuita.

Il 90% dei clienti si rivolge allo sportello per 
attività di vendita. Sono davvero necessari 
sportelli speciali per le consulenze?
Esistono due gruppi di clienti: quelli che «fanno 

operazione postale, che dura in media uno o 
due minuti, e quelli che desiderano una consu-

Intervista: Lea Freiburghaus / Foto: Béatrice Devènes

Beat Studer, responsabile di progetto

lenza in un contesto il più possibile indistur-
bato. I primi si infastidiscono quando davanti a 
loro c’è una persona cui viene fornita consu-
lenza e devono aspettare 20 minuti per questo. 
I secondi si infastidiscono quando sanno di 
avere alle spalle gente nervosa che aspetta. Ai 

-
sari due tipi di sportello.

uno sportello supplementare per le consulenze?
Nel corso del progetto pilota 
abbiamo testato questa possibi-

postali piccoli le attività di con-
sulenza sono meno frequenti, 

-
zare una separazione.

postali più piccoli si rinunci alle attività di con-
sulenza?

postali che non offrono più attività di consu-
lenza. Se il cliente le domanda, accogliamo la 
sua richiesta e gli illustriamo le opzioni alter-
native a sua disposizione. I primi risultati 
dimostrano che il cliente è disposto a raggiun-

consulenza, in cambio di una consulenza pro-
fessionale.

La suddivisione dell’offerta in attività di ven-
dita e di consulenza va di pari passo con l’intro-

Finora abbiamo dato per scontato che tutti 
facessero tutto. La realtà dei fatti, però, è che 
ogni collaboratore ha punti di forza e punti 
deboli. In futuro i collaboratori potranno essere 
impiegati negli ambiti in cui sono più prepa-
rati.

-
-

milati?
Abbiamo chiesto ai collaboratori di tutti i sei 

desiderino lavorare. Desideriamo trovare una 

soluzione che permetta di coinvolgere i  
6500 collaboratori interessati, anche nel caso 
in cui il progetto sia attuato in tutta la Svizzera. 
Inizialmente la ripartizione tra venditori e  
consulenti potrebbe non essere ideale, in com-
penso avremmo a bordo tutti i nostri colleghi.

 
 

 

vendita alcuni rimpiangono di non poter più 
vendere conti PF, ma la maggior parte afferma 
di sentirsi più a suo agio, perché sa che nel 
momento in cui è richiesta consulenza inter-
viene l’esperto. E coloro che hanno scelto il  

per i loro clienti, maggiori possibilità di svilup-
pare una routine, e di poter fornire consulenze 
più professionali.

La procedura successiva non è stata decisa. Ma 

realizzazione a tutta la Svizzera. Secondo me, 
siamo pronti a partire. I feedback dei clienti 
sono molto positivi e i nostri responsabili zona 
di vendita dicono che i tempi sono maturi per 
un cambiamento. Quando i clienti e i collabora-
tori sono d’accordo, nella maggior parte dei 
casi lo è anche l’azienda.  

« I feedback dei clienti  
sono molto positivi»
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Il 90% dei clienti allo sportello desi-
dera solo impostare velocemente una 
lettera o un pacco, effettuare un ver-
samento o un prelievo oppure acqui-
stare francobolli o un biglietto della 
lotteria. Il rimanente 10% ha una 
richiesta che comporta un maggiore 
impiego di tempo e necessita di una 
consulenza più lunga, come ad esem-
pio la conclusione di un abbona-
mento per cellulare o di un’assicura-
zione. Per soddisfare entrambi i 
gruppi di clienti, nel suo progetto 
pilota Rete postale e vendita distin-
gue i due tipi di attività, creando per 
ognuna uno sportello dedicato (cfr. 
intervista a p. 14). In tal modo, PV 
prevede uno svolgimento ancora più 

una professionalizzazione della con-
sulenza di vendita, in un’atmosfera il 
più possibile tranquilla per il cliente. 
Oltre al riorientamento dell’offerta, 
nel corso del progetto pilota si 

fessionali per i collaboratori di PV. Il 
progetto pilota è stato avviato nel 
corso dei mesi di luglio e agosto e si 

Si discute molto sull’assortimento di 

postali. Per questo motivo, Rete 
postale e vendita ha esaminato il 
tema con grande attenzione e da 

assortimento riorganizzato di pro-

l’assortimento di base è costituito da 

casellario giudiziale o abbonamenti 
Telecom. A questi si aggiungono pro-
dotti adatti all’ambiente della Posta 
(ad esempio libri, cartoleria o carte 
regalo). L’obiettivo? Una presenza 
chiara e differenziata sul mercato, 

parte dei collaboratori e una mag-
giore accettazione da parte dell’opi-
nione pubblica. «Può anche darsi che, 
in seguito alla riorganizzazione, il 
fatturato per i prodotti di terzi subi-
sca un lieve calo», spiega Simone 
Frey-Stucki, responsabile Prodotti 
partner. «Tuttavia il nostro obiettivo è 
quello di fornire ai nostri clienti i pro-
dotti giusti. Con il nuovo posiziona-
mento, l’ampiezza dell’offerta si 
riduce nettamente, in compenso 
risulta più adatta alla Posta».

Attività di vendita e consulenza
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Rete postale e vendita sta svilup-
pando ulteriori prestazioni a domi-
cilio con la collaborazione di  
PostMail. «Vogliamo completare la 
rete di punti di accesso esistente e 
offrire al cliente un’ulteriore possi-
bilità di scelta per quanto riguarda 
lo svolgimento delle sue opera-
zioni postali preferite», racconta il 
responsabile di progetto Daniel 
Gehri a proposito dell’idea di par-
tenza. Oltre all’impostazione di 
invii preaffrancati, l’offerta com-
prende anche la vendita di affran-
cature selezionate, di imballaggi e 
di sacchi per la spazzatura. Ecco 
come funziona: il cliente lascia i 
suoi invii preaffrancati nella  

cassetta delle lettere il pieghevole 
con la linguetta strappabile rivolta 
verso l’esterno. In questo modo si 
segnala all’addetto al recapito che 
deve portare via un invio. Se il  
pieghevole è posizionato sulla  
cassetta delle lettere ma nello 
scomparto non è presente alcun 
invio, l’addetto al recapito suona 
alla porta, per prendere in conse-
gna un invio, o per vendere un  
prodotto.
Il progetto pilota è stato avviato 
ad agosto e interessa 40 000 eco-
nomie domestiche (in parti della 
città di Basilea e in singoli comuni 
delle regioni di Baden e dell’Ober-
land bernese). «Conformemente 
alle nostre aspettative, i primi 
risultati mostrano che l’offerta è 
utilizzata più in campagna che in 
città», spiega Daniel Gehri. Parteci-
pano al progetto circa 170 addetti 
al recapito di PM. A gennaio 2016, i 
clienti e gli addetti al recapito 
saranno intervistati a proposito 
della nuova offerta. «Al momento 
non è ancora stato deciso se e dove 

aggiunge Daniel Gehri. L’ulteriore 
procedura sarà decisa nella pros-
sima primavera.

Nuova offerta a 
domicilio
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In Svizzera, nove lavoratori su 
dieci sono pendolari. PV vuole 
tenere conto della maggiore mobi-
lità della popolazione attiva intro-
ducendo orari di apertura più  
adeguati. Per questo progetto 
pilota, gli orari mattutini sono 
stati spostati sulla fascia di mezzo-

vantaggioso per i clienti. Il pro-
getto pilota, in corso da maggio in 

regioni, intende rilevare l’opinione 
dei clienti in merito ai nuovi orari 
di apertura degli sportelli. Una 

Oggi i clienti vogliono poter impo-

L’accesso alle prestazioni postali 
deve essere garantito anche al di 
fuori degli orari di apertura abi-

modello partner (nome provviso-

che ha proprio quest’obiettivo.

ritiro e d’impostazione presso par-
tner, preferibilmente in stazioni 
ferroviarie, stazioni di servizio o 
quartieri che al momento non 
dispongono di un punto di accesso. 
Oltre all’impostazione e al ritiro di 
lettere e pacchi, offrono una pic-
cola gamma di articoli prepagati e 
imballaggi. Non fanno parte 

pagamenti, Swiss-Express, gli invii 
per l’estero o gli invii in grandi 
quantità, né i servizi complemen-

Orari orientati alle 
esigenze dei clienti

Nuovo modello partner

modello partner completa l’attuale 

alternativa in caso di trasforma-

-

la Posta deciderà se introdurre 

-

sondaggi dimostrano che i clienti 
apprezzano la vicinanza al nuovo 
punto di accesso e gli orari di aper-

punti a favore del progetto sono i 

esercizio.
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L’82% dei collaboratori della Posta 
che hanno partecipato al sondag-
gio si dichiara contrario a tale 
scelta, principalmente per motivi 
etici ed ecologici. Li capisce?
Che il recapito domenicale sarebbe 
stato un tema di forte discussione 

Molti sostengono che la domenica 
sia un giorno dedicato alla fami-
glia...
Indipendentemente dal fatto che 
si decida di fare una gita con la 

recapito domenicale tiene conto 

gna i pacchi solo a coloro che ne 

Il recapito domenicale risponde 
quindi a un’esigenza dei clienti?

viviamo osserviamo due grandi 

lo sviluppo della società che non 

natario e il recapito domenicale 

scono delle risposte a entrambe le 

Delle soluzioni disponibili 24 ore su 
24 esistono già. Penso ad esempio 

a PickPost o agli sportelli automa-
tici My Post 24…

recapito domenicale dei pacchi ci 

Perché durante la fase sperimen-
tale verranno recapitati solo pac-
chi di due commercianti online?
Con i nostri clienti principali 
abbiamo un contatto molto stretto 

«Il recapito domenicale ci consente di 
Stefan Luginbühl, responsabile Mercato dei pacchi nazionale/internazionale PostLogistics spiega il motivo per cui da 

I risultati del sondaggio di settembre

Il recapito dei pacchi la domenica: un servizio che potrebbe tornarvi utile?

Intervista: Sandra Gonseth / Foto: Yoshiko Kusano

No82%

Stefan Luginbühl
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Gli acquisti della Posta dovrebbero essere 
ancora più sostenibili?

Domanda del mese

oppure scrivete a: La Posta Svizzera SA, redazione 
«la Posta» (K11), Wankdorfallee 4, 3030 Berna

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

La legge sulle poste vieta alla 
Posta di effettuare recapiti di 
domenica. Tali incarichi saranno 

esterne. Quali?
Recapiteremo gli invii attraverso 
imprese di taxi che saranno for-
mate e dotate di scanner dal nostro 
personale.

Nel corso del progetto pilota effet-
tuerete recapiti a Zurigo, Basilea, 
Ginevra e Losanna. Quali saranno i 
passi successivi?
Oggi partiamo dal presupposto 

colmare una lacuna»
ottobre la Posta consegna i pacchi in via sperimentale anche la domenica. 

Sì18%

Reazioni

Andrea Rieck, PA
Nel XXI secolo recapitare i pacchi di 
domenica signi  ca semplicemente 
offrire un servizio. Per la maggior parte 
delle persone che amano viaggiare è 
normale poter fruire, anche di dome-
nica, di un servizio di trasporto per 
tornare a casa (….). Perché lo stesso 
principio non dovrebbe valere per la 
Posta? A livello macroeconomico ciò 
potrebbe costituire un vantaggio in 
termini di aumento dei posti di lavoro. 

Christoph Widler, PV
Una soluzione non ragionevole in ter-
mini ecologici, tanti saluti pro Clima!

Geneviève Bourquin-Gelin, PV
Per favore, mantenete questo unico 
giorno libero per tutti! È fondamentale 
per la coesione familiare e sociale!

Dominik Schaller, ASAS
Prima di pensare al recapito domenica-
le dovremmo essere in grado di offrire 
ai nostri clienti un recapito il sabato 
a tariffe convenienti. In questo modo 
avremmo anche una valida argomenta-
zione per incentivare i clienti all’estero 
a collaborare con noi, in quanto il 
grande concorrente DPD generalmente 
non recapita in questa giornata. (…) 
Mentre invece, per gli invii estrema-
mente importanti, come medicinali o 
simili, è offerto un servizio espresso 
costoso.

Manuela Reuteler, PV
A mio parere è già super  uo garantire 
il recapito regolare di pacchi PRIORITY 
ed ECO il sabato. Per la maggior parte, 
infatti, viene comunque emesso un 
avviso di ritiro.

Sylvain Ecoffey, PL
Se si tratta di un rene per il mio 
trapianto, sì, con immenso piacere. Se 
è per farmi recapitare una pizza surge-
lata perché non sono stato abbastanza 
previdente, no (...).

Matthias Bütikofer, PM
È un quesito che andrebbe posto 
principalmente ai clienti e non ai propri 
collaboratori. La domanda e l’offerta 
rispondono alla maggior parte delle 
questioni economiche... Personalmente, 
sono favorevole, dato che la società 
24 ore su 24 sette giorni su sette è già 
realtà e la Posta non dovrebbe e non 
può ignorarlo. Inoltre, poter dire a un 
cliente: «Ti alzi e hai la merce a portata 
di mano!» è sicuramente una buona 
idea commerciale. (…)

Peter Burch, PV
Ma che razza di società dei valori sia-
mo se sacri  chiamo persino la domeni-
ca sull’altare della società dei consumi? 
(…) La nostra società sarebbe messa 
proprio male se la maggior parte della 
gente avesse come unica priorità quella 
di abbandonarsi al consumo 24 ore su 
24 tutti i santi giorni.

Fabio Toschini, PV
Penso che vi sia questa necessità solo 
per merce particolarmente urgente 
(medicinali, ricambi particolarmente 
importanti). Per altre merci non ritengo 
necessario il recapito alla domenica.  
La società moderna diventata sempre 
più stressata perchè tutti vogliono tutto 
sempre più velocemente, e nessuno è 
disposto ad aspettare.Bisogna anche 
sapere le vere priorità della Vita.

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

che il recapito di domenica copra 
un’esigenza legata a determinati 
clienti e prodotti, come ad esem-
pio i generi alimentari o l’elettro-
nica per la casa. Se questa stima 
verrà confermata, offriremo il 
recapito domenicale ad altri clienti 
commerciali. Nel contempo valute-
remo la possibilità di estendere il 
servizio ad altre città.  
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Centro occasioni Mobility Solutions SA

Qui trovate l’auto dei vostri sogni!

« Il mio apprendistato in informatica alla Posta è molto vario. 
Prima ho seguito una formazione di base di un anno a Winter-
thur, durante la quale ho appreso le nozioni fondamentali di 
informatica. Poi sono stato inviato in diverse sedi, dove ho avuto 
la possibilità di vedere come funziona la collaborazione tra le 
diverse sezioni IT. A Kriens mi sono occupato del ricevimento 
della merce, della riparazione degli apparecchi e dell’evasione 
degli ordini, mentre a Zurigo ho lavorato per lo User Help Desk, 
assistendo telefonicamente i clienti per la risoluzione dei pro-
blemi. Ora faccio il tecnico; del mio lavoro apprezzo in particolare 
il contatto diretto con i clienti e il fatto di essere spesso in giro».

Alan Tucci (18 anni), 
apprendista in informatica al 3° anno di tirocinio

30.10.15
SJSO, tournée autunnale, 
Sciaffusa
sjso.ch

2.11.15
SJSO, tournée autunnale, 
Zurigo
sjso.ch

3– 8.11.2015
Cité des Métiers, Ginevra
cite-metiers.ch

3– 22.11.2015
DAS ZELT, Chapiteau 
 PostFinance, Sion
daszelt.ch

4.11– 4.12.2015 
DAS ZELT, Chapiteau 
 PostFinance, Lucerna
daszelt.ch

5– 14.11.2015
DAS ZELT, Chapiteau 
 PostFinance, Horgen
daszelt.ch

5– 8.11.2015
Fiera della formazione della 
Svizzera centrale, Lucerna
zebi.ch

5.11.15
SJSO, tournée autunnale, 
 Friburgo
sjso.ch

11.11.15
Salone dei laureati, Basilea
together.ch/berufseinstieg/

absolventenmesse-basel

13–18.11.2015
Les Automnales, Ginevra
lesautomnales.ch

15.11.15
SJSO, tournée autunnale, 
Soletta
sjso.ch

16.11.2015
Visita al centro lettere 
di Zurigo-Mülligen
Iscrizione via LMS

17–21.11.2015
Fiera delle professioni, 
Zurigo
berufsmessezuerich.ch

18.11.15
Simposio doganale 
Svizzera – UE, Zurigo
ssib.ch/fachkongresse/zollsym-
posium-schweiz-eu

21.11.15
Corrida Bulloise
corrida-bulloise.ch

24–29.11.2015
Salon des Métiers,  Losanna
metiersformation.ch

25.11.2015
Visita al centro lettere 
di Härkingen 
Iscrizione via LMS

25.11.2015
Visita al centro lettere 
di Zurigo-Mülligen
Iscrizione via LMS

25.11.15
SWISS E-Commerce 
 Conference, Trafo Baden
e-commerce-conference.ch

28.11.15
Corsa cittadina di Basilea

baslerstadtlauf.ch

29.11– 5.12.2015
DAS ZELT, Chapiteau 
 PostFinance, Friburgo
daszelt.ch

1.12.2015
Congresso dei laureati, 
Zurigo
absolventenkongress.ch

13.12.15
Corsa di S. Silvestro, Zurigo
Iscrizione su Intranet o con 
tagliando
silvesterlauf.ch

13.12.15
Evento a squadre Corsa 
di S. Silvestro, Hotel 
Glockenhof, Zurigo
Correte in squadra nella 
categoria «Run for Fun» e 
partecipate al bel  nale con
la premiazione 
dei vincitori.
postactivity.ch

Cognome: 

Nome: 

N. di personale:  

Anno di nascita: 

E-mail: 

Via, n.: 

Località: 

Data: 

Firma: 

Inviare a: La Posta Svizzera SA, 

Gare podistiche K22, 
Wankdorfallee 4, 3030 Berna

Nota: 

potete iscrivervi anche direttamente 

in intranet su Piazza mercato > 

Ticket e manifestazioni.

Corsa di San Silvestro, 13 dicembre 2015

Termine d’iscrizione: 30 ottobre 2015

 Running 10 km Tempo:

 Running Run for Fun 5 km Tempo:

 Evento a squadre: anche quest’anno PostActivity 

propone ai collaboratori di partecipare in squadra 

alla corsa di San Silvestro di Zurigo. Correte in 

squadra nella categoria «Run for Fun»; al termine 

della corsa, con i vostri colleghi sarete invitati a 

un aperitivo. Maggiori informazioni e iscrizione su 

postactivity.ch. Iscrivendosi online all’evento a 

squadre, siete automaticamente iscritti nella catego-

ria «Run for Fun».

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.

Attenzione: per ragioni amministrative, non possiamo rimborsare le spese di iscrizione già 

versate. Le iscrizioni vanno inoltrate agli organizzatori che vi invieranno la documentazione 

necessaria. Chi si iscrive, si impegna a partecipare. Verranno riscosse anche le quote di 

partecipazione di coloro che non si presentano alla partenza.

Pubblicità
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  47 like

Testo: Prisca  Wolfensberger

Volete mostrarci anche voi il vostro lavoro su Instagram? 
Scriveteci un’e-mail all’indirizzo socialmedia@posta.ch@

PostConnect > Siti > Help > Documenti utili

per lo scambio di conoscenze sulla piattaforma di collaborazione.

Su PostConnect è possibile trovare esperti, stringere con-
tatti, scambiare conoscenze, discutere in gruppi e reperire 
facilmente informazioni. Tutto questo grazie al vostro pro-

tenze, i vostri interessi e soprattutto la vostra foto. Solo così 
diventerete veramente visibili, riconoscibili e contattabili. È 
dimostrato che alle affermazioni rilasciate da utenti il cui 

lità e che questi ultimi vengono maggiormente coinvolti 
nelle discussioni.
Un esempio pratico: avete una domanda sulla gestione della 
qualità alla Posta e non sapete a chi rivolgerla? Grazie al 

mente e accedere alle conoscenze richieste.
Su PostConnect troverete un factsheet per la creazione del 

dere alle yellow pages.

Instagram

Twitter
twitter.com/postasvizzera

Instagram 
instagram.com/swisspost

Altro
posta.ch/socialmedia

YouTube 
youtube.com/swisspost

Facebook
facebook.com/swisspost

AutoPostale

vista su mappa come rappresentazione alternativa e la georeferen-

www.autopostale.ch/melius



Paul Sennhauser dinamizza 
il mondo giallo con orgo-
glio e passione.  
E vince un buono vacanze.
Paul Sennhauser è conducente AutoPostale da ap-
pena un anno, ma svolge il suo lavoro già con grande 
passione. Questo non sfugge ai passeggeri, che lo in-
graziano anche offrendogli un caffè. 

Paul Sennhauser, alla serata di premiazione, dinamizza il mondo gi-
allo lungo le linee Amriswil-Münsterlingen e Sommeri-Dozwil-Erlen.

Io, tu, noi dinami 
Io dinamizzo il mondo giallo: 
il vincitore di settembre

Altre storie appassionanti

«Le persone dicono che si nota che faccio volentieri il mio la-
voro», racconta Paul Sennhauser. «Ed è proprio così: ogni 
giorno mi impegno affinché tutto vada per il meglio, anche in 
caso di ingorghi, ritardo o di cattivo tempo. In linea di mas-
sima, con questo atteggiamento non ho mai avuto delusioni 
sul lavoro». I passeggeri lo apprezzano. Ma quello che Paul 

Sennhauser non si sarebbe mai aspettato è che una giovane 
donna l’avrebbe ringraziato per il viaggio offrendogli un 
caffè. «Sono proprio rimasto di stucco», ricorda il conducente.

Continua a leggere, commenta e clicca «Mi piace» su  
https://www.io-dinamizzo-giallo.ch/piccole-gioie

Claudio Favaro di Berna dina-
mizza il mondo giallo attra-
verso un semplice sistema che 
agevola la pianificazione e la  
cooperazione tra i collabora-
tori. 
 

E tu, come pianifichi  
la tua giornata?

Marcel Tettamanti dinamizza 
il mondo giallo al lavoro e du-
rante la settimana bianca, con 
uno sforzo minimo e un 
grande effetto.

E tu, come dinamizzi  
il mondo giallo?

Il team PostMail Sviluppo del 
personale dinamizza il mondo 
giallo in tutta la Svizzera at-
traverso formazioni, corsi di 
perfezionamento e gestione 
dei talenti. 

Con chi collabora  
il tuo team?

Carlo Fuso dinamizza il ondo  
giallo nello smistamento dei  
pacchi e durante le visite gui-
date, grazie all’entusiasmo 
per il suo lavoro e al senso 
dell’umorismo.
 

E voi, come dinamizzate  
il mondo giallo insieme? 



Gli apprendisti dinamiz-
zano il mondo giallo con le 
parole e con i fatti.  
E vincono una gita per il 
team.
Sacchi di cemento al posto dei pacchi, il bosco anziché 
lo sportello e la socializzazione invece del cellulare: du-
rante la settimana sociale le persone in formazione nel 
commercio al dettaglio della Regione Est hanno lasciato 
la loro routine quotidiana alla volta di una realtà scono-
sciuta, e alla fine non volevano saperne di ritornare.

Mirjam Rudolf e David Lei sono formatori e dinamizzano il mondo gi-
allo con il loro entusiasmo contagioso. Hanno postato la storia e riti-
rano il premio a nome del team dalle mani di Michel Romang.

Partecipa e raccontaci la tua storia o quella 
del tuo team, commenta e clicca «Mi 
piace».  
Le storie migliori e che riscontrano mag-
giore successo si aggiudicheranno fanta-
stici premi.

zziamo il mondo 
Noi dinamizziamo il mondo giallo:
il team vincitore di settembre

«È sempre la solita storia», racconta ridendo Mirjam Rudolf: «Il 
giorno della preparazione vengono tutti controvoglia». Ormai 
lo sa bene, dato che nel frattempo la formatrice della Regione 
Est sta organizzando per l’ennesima volta, insieme ad altri 
quattro colleghi, la settimana sociale per le persone in forma-
zione nel commercio al dettaglio, che quest’anno si svolgerà a 
Poschiavo e a Schönried. Lì, gli apprendisti svolgeranno un la-
voro ben diverso rispetto a quello abituale allo sportello: manu-

tenzione dei sentieri, pulizia di alcune aree di bosco e trasporto 
di sacchi di cemento su per la montagna. Nonostante il duro la-
voro, al più tardi il mercoledì sono tutti entusiasti, e il venerdì la 
maggioranza vorrebbe rimanere ancora una settimana. 

Continua a leggere, commenta e clicca «Mi piace» su  
https://www.io-dinamizzo-giallo.ch/settimane-sociali

io-dinamizzo-giallo.ch
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Guglielmo Tell in giallo
Joëlle Baumgartner, informatica presso IT Posta, corre ad allenarsi appena ha un minuto libero.  
La collaboratrice fa parte della squadra nazionale di tiro con la balestra.

«Non scoccherei mai una freccia per colpire una mela sulla 
testa di qualcuno», afferma Joëlle Baumgartner con volto 
serio. «Anche se da una distanza ravvicinata potrei centrare 
addirittura una ciliegia. Non si punta la balestra verso le per-
sone», aggiunge la graziosa ragazza dai capelli scuri. Non è 
affatto facile credere che negli ultimi quattro anni Joëlle Bau-
mgartner abbia sviluppato una così grande passione per il 
tiro con la balestra. Tutti abbiamo in testa l’immagine di bale-
strieri grandi e grossi, proprio come Guglielmo Tell. La 
seguente affermazione dice tutto su di lei: «Se potessi, la mat-
tina subito dopo essermi alzata correrei al poligono di tiro per 
allenarmi!» Al poligono si sente proprio a suo agio. Nemmeno 
lei riesce a dire esattamente perché. Il suo passato e la sua 

nonno era un tiratore appassionato e di tanto in tanto regala 
ancora oggi una freccia alla nipote. Le frecce, chiamate anche 
bolzoni, un tempo erano in legno, mentre oggi se ne trovano 
anche in carbonio. «Una freccia costa 180 franchi», spiega 
Joëlle Baumgartner. La balestra è molto più costosa, il prezzo 
varia tra i 5000 e i 7500 franchi in base al modello...

Dalla Posta al poligono di tiro
Ciò che è nato durante il corso per tiratori principianti è 

suo impegno professionale in qualità di tecnico IC presso IT 
Posta. «Per poter dedicare più tempo agli allenamenti lavoro 
alla Posta solo al 70%». La giornata lavorativa di Joëlle Baum-

della Posta a Berna si reca con la sua auto direttamente al 
poligono di tiro a Frutigen, dove si allena per circa 90 minuti, 
tre o quattro volte a settimana. Spesso è l’unica tiratrice, ma 

la solitudine non le pesa per nulla. Inoltre, anche il suo allena-
tore è di casa a Frutigen ed è sempre disponibile a raggiun-
gere subito il poligono se Joëlle Baumgartner ha un problema 

In piedi o in ginocchio

diverse, 10 metri in piedi o 30 metri in piedi o in ginocchio. La 
balestra deve essere rimessa in tensione dopo ogni tiro con 
un’apposita leva. Una gara da 10 metri dura al massimo  

con la stessa freccia. «È qui che ho sviluppato una certa attitu-
dine a lavorare concentrata e in silenzio per lunghi periodi di 
tempo. Una qualità che torna a mio vantaggio nel mio lavoro 
di informatica», sostiene Joëlle Baumgartner.

Obiettivi ambiziosi
La campionessa svizzera di tiro di gruppo (distanza 10m), 
vice-campionessa svizzera (10m, cat. juniores) e medaglia di 
bronzo ai Campionati del mondo nel 2015 (cat. team, U23, 
donne) ha grandi obiettivi: «Mi piacerebbe stabilire record 
mondiali, diventare campionessa europea e mondiale», 
afferma senza falsa modestia. La scena, anche quella interna-
zionale, è familiare e conviviale: tutti si conoscono e si rive-
dono sempre alle gare internazionali. Oltre agli svizzeri, agli 
austriaci e ai tedeschi sono presenti anche tiratori francesi e 
russi. Non hanno soltanto una passione in comune ma anche 
la loro balestra, che quasi sicuramente è stata realizzata in 
Svizzera. Le balestre, infatti, sono  prodotte solo nel Paese in 
cui Guglielmo Tell ha centrato con la freccia la mela sulla testa 

 

Testo: Simone Hubacher  / Foto: Béatrice Devènes

Ritratto

Calma e concentrazione: qualità indispensabili nelle gare.

Joëlle Baumgartner (21) vive con la sua  
famiglia a Mitholz (BE), ha un debole per le 

unghie laccate e in futuro vuole seguire una 
formazione di nail art.
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« A distanza  
ravvicinata,  
potrei centrare 
addirittura  
una ciliegia»



26 Gente  Reportage La Posta 10 / 2015

Nascita di un coltellino leggendario
I coltellini tascabili, motivo d’orgoglio per il Canton Giura, tornano alla ribalta anche grazie ad AutoPostale. 
Reportage esclusivo da Delémont.

«La D che sorride!» Peter Hug, CEO del marchio 
Swiza, è un uomo felice. Il 21 ottobre ha presen-
tato alla stampa il suo bebè dopo due anni di 
gestazione, sviluppi, ricerche, progetti, dubbi, 
speranze e anche certezze. «La forma incurvata 
del nostro coltellino tascabile, battezzato D come 
Delémont, serve a renderlo ergonomico. Questa 
curva ne facilita la presa e l’utilizzo. Al tatto è 
veramente piacevole. La plastica utilizzata (TPE) 
permette di ottenere una piacevole sensazione al 
tatto che si rivela molto utile quando si hanno le 
mani bagnate: il coltellino non scivola».
Peter Hug ne prende uno e lo apre: «Dispone di  
6 attrezzi, per un totale di 11 funzionalità». Vi è 
naturalmente una lama, due o tre cacciaviti in 
base al modello, un apribottiglie, un taglierino 

un punteruolo. Un coltellino tascabile multifun-
zionale! «Sì, è vero, è proprio quello che abbiamo 
appena lanciato sul mercato». Il buon vecchio 
Wenger (17 anni nell’azienda, di cui cinque in 
qualità di direttore generale) conosce bene que-
sto settore. È consapevole che «la forma di que-
sto prodotto è evoluta poco nel corso degli ultimi 
120 anni».

Un simbolo importante
Questa è la scommessa del manager cinquanta-
quattrenne: lanciare un nuovo coltellino tasca-
bile moderno e innovativo (il sistema di apertura 
e chiusura della lama è molto ingegnoso e si cela 
nella croce svizzera).  «E lanciarlo a Delémont», 

Testo: Annick Chevillot / Foto: François Wavre
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aggiunge Florian Lachat, presidente dell’azienda. 
I due uomini di affari sono orgogliosi di aver pro-
gettato questo nuovo prodotto «ma siamo anche 
contenti di poter progettare una nuova area 
industriale nella regione», sottolinea il manager 

dei coltelli Wenger all’inizio, del 2014, cessa 
anche la fabbricazione di un prodotto tipico giu-
rassiano. Grazie a questa iniziativa, si assiste alla 
rinascita di un savoir-faire di Delémont e di con-
seguenza svizzero.
L’impresa conta già 21 collaboratori, «ed è solo 

4

5

6

7

Ideato e prodotto in Svizzera
L’assemblaggio dei coltellini avviene a Delémont, per il grande orgoglio di 
Florian Lachat e Peter Hug, i due partner dell’impresa Swiza (1). Durante 

Rockwell: 57) con l’aiuto di uno stampo. Un’impresa svizzera esterna si 
occupa di quest’operazione e fornisce i pezzi (2). In fabbrica si comincia 
dalla fase di marcatura per stampaggio, che consiste nello stampare lo 

-
zone. La lama passa in seguito alla fase della tempra, durante la quale i 
pezzi in acciaio sono posti in un forno a temperatura molto elevata. Que-

un processo di smerigliatura su entrambi i lati, dopodiché viene lucidata e 
-

sere montata (3). 

li passa sotto la pressa. In seguito, il corpo del coltellino (5) viene rivestito 
da due parti colorate (6 e 7) precedentemente modellate (8). Questa ope-
razione avviene sempre all’interno della fabbrica con l’ausilio di granulati 
di plastica TPE iniettati in una macchina (9). Prima dell’imballaggio ha 

l’inizio», afferma entusiasta Peter Hug. Il team 
non entrerà in competizione con il gigante Victo-
rinox. Ma il suo potenziale di crescita è lampante. 
Prima ancora di essere commercializzata, questa 
novità è riuscita a convincere AutoPostale «per-
ché le due imprese sono partner naturali», spiega 
Ian Hennin, resp. Marketing passeggeri presso 
AutoPostale. Le due imprese svizzere condivi-
dono chiaramente dei valori nell’ambito della 
mobilità. Da un lato abbiamo AutoPostale con il 
trasporto, dall’altro Swiza con l’offerta di pro-
dotti utili in viaggio: orologi, zaini, valigie, custo-

Concorso: premi in palio!
Montepremi totale del valore di 910 franchi
• 10 coltellini tascabili AutoPostale-Swiza
• 10 marsupi blu
• 10 zaini ultraleggeri
Per partecipare: autopostale.ch/vincere

Coltellino Swiza, D1- D4, quattro colori (rosso, nero, bianco, blu) e due versioni: una con sei 

funzionalità su un livello e l’altra con undici funzionalità su due livelli. 

Prezzo: da 29 a 37 franchi in base al modello. Disponibili nei negozi specializzati, presso  

AutoPostale (nell’esclusivo modello giallo) e presso Swiza. 

autopostale.ch/myplus 

swiza.com 

Volete scoprire com'è fabbricato il nuovo coltellino tascabile di AutoPostale?

die per computer, borse e ora anche coltellini 
tascabili (partecipate al concorso qui in basso per 
vincerne uno).
Non è una semplice partnership di marketing, 
ma molto di più: è l’inizio di una bella avventura 
tra due società che desiderano trasmettere emo-
zioni e uno spirito da pioniere. «AutoPostale asso-
cia la sua notorietà e la sua immagine a quella di 
Swiza e dei suoi prodotti – sostiene Ian Hennin – 
Lanciamo infatti tutta una serie di prodotti 
comuni, che faranno parte dell’assortimento 

 

10

Scaricate il video
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Il VIP e la Posta

Illustrazione:  
Jennifer Santschy

Dal 2007 è CEO di FFS, la più grande impresa di trasporto svizzera.

Quando ha spedito l’ultima volta una cartolina postale o una lettera?
Ho inviato l’ultima cartolina postale ai miei genitori utilizzando la PostCard Creator 
App. Ho spedito loro la foto di una riunione di famiglia alla quale non hanno potuto 
partecipare.

Conosce il suo postino per nome?
Non conosco il suo nome, ma di tanto in tanto ci salutiamo con un cenno della mano 
quando consegna la posta sul suo scooter elettrico mentre sto andando al lavoro.

Con che frequenza la si può incontrare allo sportello postale?
Almeno una volta all’anno, quando acquisto la vignetta annuale per la bicicletta elet-
trica Stromer. Non è ancora disponibile in formato digitale...

Paga le fatture per via elettronica o con il libretto giallo?
Solamente per via elettronica – a dire il vero fa tutto la banca.

Qual è il suo prodotto postale preferito?
Spero che Twint lo diventi presto, così i nostri clienti potranno effettuare acquisti in 
modo pratico, veloce e senza contanti presso le stazioni.

La tratta più bella che ha percorso in autopostale?
L’avventuroso viaggio che ho fatto in estate sulla Griesalp, nella Kiental. Solo la 
discesa in slitta in inverno è più spettacolare!

Giallo come...
... il pericolo. Scusate, forse avrei dovuto dire la Posta.  

In tour con i servizi postali. La Posta è anche questo. 
La Posta offre un gran numero di servizi innovativi che vi semplifi cano la vita: sempre, ovunque e su misura. 
Seguite il tour di Bastian Baker con la Posta attraverso tutta la Svizzera: TheYellowTour.ch 

Andreas Meyer  
CEO di FFS SA
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Ricorda il primo giorno di lavoro alla Posta?

Quante posizioni differenti ha ricoperto 
durante la sua carriera?

-

Qual è il ricordo che l’ha segnata di più in 
tutta la sua carriera?

Cosa la lega ancora alla Posta?

Non ha mai pensato di cambiare datore di 
lavoro?

Quante volte ha utilizzato il timbro datario?

Sta già facendo progetti per la pensione?
-

-

«Non mi sono mai immaginata altrove»
Christine Lecci lavora alla Posta da 40 anni. Conserva un bel ricordo dei 

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

45anni

PostMail
Grassi Roberto, Vevey 
Hofer Hans Peter, Thörigen 
Lutz Richard, Speicher 
Michellod Bernard, Martigny 
Weder Herbert, Oberriet SG 
Zambetti Mario, Grenchen

PostLogistics
Wyss Walter, Dintikon

AutoPostale
Camenisch Ignaz, Ilanz

40anni

Personale
Land Silvana, Aarau

PostMail
Biberstein Jörg, Subingen 
Egger Marianne, Delémont 
Marascio Domenico, Zürich 
Monnier Jean-Jacques, Neuchâtel 
Rechsteiner Andreas, Birsfelden 
Schatzmann Rolf, Adliswil 
Schmassmann Walter, Wettingen

PostLogistics
Borer Friedrich, Thun 
Ducraux Francis, Daillens 
Gilli Stefan, Luzern 
Nebel Hanspeter, Basel

Rete postale e vendita
Berset Pascal, Marly 
Bölsterli Ursula, Bülach 
Buchs Marlène, Fribourg 
Ciglar Katharina, Wattenwil 
Delafontaine Francine, Montreux 
Gschwind Hyacinthe, Bure 
Lecci Christine, Neuchâtel 
Vuichard René, Crissier

PostFinance
Julmy Sonja, Bern

AutoPostale
Panico Ippolito, Frauenfeld

SecurePost
Fontana Michel, Daillens
 

Tanti auguri

95anni
Brunner Albert, Nesslau (18.11.) 
Cadalbert Paul, Obersaxen Meierhof 
(05.11.) 
Schär Paul, Bern (14.11.) 
Sturzenegger Ernst, Walzenhausen 
(21.11.)

90anni
Aeschlimann Willy,  
La Chaux-de-Fonds (05.11.) 
Arrigoni Pierina, Arzo (01.11.) 
Bachmann Werner, Bern (27.11.) 

 
Delay Paul, Forel (Lavaux) (08.11.) 
Dütsch Walter, Kreuzlingen (20.11.) 
Feldmann Otto, Langnau i. E. (24.11.) 
Haas Walter, Kriens (18.11.) 
Heer Werner, Schaffhausen (08.11.) 
Hochstrasser Arthur, Seon (02.11.) 
Hofer Martha, Burgdorf (09.11.) 
Imgrüth Josef, Kriens (01.11.) 
Losa Elso, Roveredo GR (26.11.) 
Lüönd Paul, Zürich (14.11.) 
Minder Herbert, Huttwil (18.11.) 
Nyffenegger Mathilde, Mirchel (17.11.) 
Ramel Ami Marcel, Genève (02.11.) 
Raschle Paul, Münchenbuchsee (14.11.) 
Salz Claude, Ittigen (04.11.) 
Schwehr Rudolf, Zürich (04.11.) 
Stocker Erna, Oensingen (21.11.) 
Straub Walter, Basel (15.11.) 
Stucki Adolf, Heimenschwand (23.11.) 
von Däniken Walter,  
Schönenwerd (05.11.) 
Waldmeier Paula, Möhlin (06.11.) 
Winkler Lea, Männedorf (27.11.)

85anni
Abderhalden Ursula, Frauenfeld (13.11.) 
Berger Madeleine, Oensingen (02.11.) 
Bloque Marie, Mervelier (06.11.) 
Boner Christian, Trimmis (23.11.) 

Bossel Georges, Vevey (20.11.) 
Brenner Berta, St. Gallen (30.11.) 
Büchler Hermine, Bern (24.11.) 
Ceschi Cesare, Rasa (23.11.) 
Croisier Henri, Genève (10.11.) 
Défago André, Aigle (16.11.) 
Eberhard Monique, Ittigen (06.11.) 
Eggenberger Johannes,  
Buchs SG (27.11.) 
Emmenegger Emilie, Luzern (14.11.) 
Emmenegger Josef, Muttenz (18.11.) 
Epp Gustav, Amsteg (09.11.) 
Gantenbein Hans,  
Schwarzenbach SG (25.11.) 
Gattlen Alphons, Bern (16.11.) 
Geiser Simone, Cressier NE (28.11.) 
Gilg Magdalena, Basel (14.11.) 
Gubser Paul, Uetikon am See (01.11.) 
Hänni Jean-Pierre,  
La Chaux-de-Fonds (09.11.) 
Hurni Lucette, Ruswil (15.11.) 
Jegi Peter, Zürich (01.11.) 
Krickel Leopold, Dübendorf (27.11.) 
Meier Alice, Chéserex (22.11.) 
Mermoud Jean-Claude,  
Genève (08.11.) 
Merz Anna, Gossau ZH (01.11.) 
Müller Ernst, Reinach AG (02.11.) 
Naselli Ventura, Zürich (06.11.) 
Panighini Anne-Marie,  
Corcelles NE (28.11.) 

 
Rüdin Otto, Binningen (24.11.) 
Saner-Frei Charlotte, Rheinau (18.11.) 
Schocher Lisa, Jenaz (29.11.) 
Sieber Emil, Volketswil (23.11.) 
Steiger Hugo, Aarau (18.11.) 
Stöckli Friedrich, Gümligen (27.11.) 
Styner Gilbert, Carouge (05.11.) 
Tinner Hans, Azmoos (12.11.) 

Condoglianze
 
Personale attivo

PostMail
Hartmann Martin, Wettingen, geb. 
1961 
Hebler Robert, Stans, geb. 1962 
Raveglia Luigi, Cadenazzo, nato nel 
1960 
von Gunten Andres, Sigriswil, geb. 
1952

Rete postale e vendita
Rüesch Urs, Zürich, geb. 1955

AutoPostale
Bosshard Urs, Lenzerheide/Lai,  
geb. 1962

Pensionati
 
Aegerter Willi, Einigen (1924) 
Balic Gordana, Zug (1937) 
Balmer Francis, Avry-devant-Pont 
(1933) 
Barrocas Manuel, Genève (1946) 
Bissig Jakob, Unterschächen (1954) 
Bossart Georg, Luzern (1930) 

Brennwald Harry, Schaffhausen 
(1924) 
Bucher Friederike, Oetwil am See 
(1929) 
Cuche Roland, La Chaux-de-Fonds 
(1928) 
Dergias Jakob, Domat/Ems (1944) 
Erpen Yolanda, Naters (1928) 
Eymann Claudia, Bern (1931) 
Fischer Alice, Niederwil AG (1934) 
Fuhrer Hans, Matten b. Interlaken 
(1928) 
Furrer Peter, Buchs AG (1932) 
Gaioni Irma, Wetzikon ZH (1921) 
Gerber Lorenz, Matzendorf (1941) 
Graber René, Bern (1934) 
Hachen Werner, Hinterkappelen 
(1930) 
Hefti-Stenz Lina, Fislisbach (1949) 
Hof Maria, Murten (1926) 
Hossli Armin, Unterentfelden (1934) 
Huguenin Lucie, Neuchâtel (1929) 
Hunziker Margrit, Allschwil (1951) 
Koch Josef, Malters (1948) 
Koller Rolf, Schlieren (1948) 
Küttel Leo, Brunnen (1932) 
Lachat René, Zürich (1933) 
Luraschi Diego, Viganello (1933) 
Matthey Jean-Louis, La Sagne NE 
(1918) 

Mayoraz-Vauthey Hubert, Vétroz 
(1948) 
Messerli Werner, Schüpfen (1918) 
Mourier Michèle, Genève (1942) 
Müller Erwin, Biel/Bienne (1930) 
Nadig Franz, Lantsch/Lenz (1935) 
Nogler Jon Martin, Scuol (1929) 
Ottiger Ruth, Basel (1938) 
Portmann Hans, Grenchen (1932) 
Raveglia Luigi, Roveredo GR (1960) 
Schaub-Egli Rita, Oberwil BL (1946) 
Schneebeli Christian, Wittenbach 
(1952) 
Schnegg Jean, Bévilard (1928) 
Schudel Hulda, Winterthur (1930) 
Schwab Paul, Zollikofen (1926) 
Schwarzer Otto, Schleitheim (1937) 
Soldati Luciano, Novazzano (1925) 
Stirnimann Karl, Chur (1922) 
Testori Betty, Bern (1931) 
Tschan August, Genève (1944) 
Walther Karl, Roggenburg (1921) 
Weisskopf Roland, Reinach BL (1950) 
Wenger Irma, Bern (1926) 
Wenk Josef, Einsiedeln (1934) 
Wick Bernhard, Hinwil (1946) 
Winkler Charlotte, Winterthur (1938)

Pensionamenti

Tecnologia dell’informazione
Kugler Bernhard, Zollikofen

Posta Immobili, Management  
e Servizi
Cornaz Georges, Zürich 
Ineichen Bernadette, Olten 
Lozano Maria del Carmen, Genève 
Marchio Antonietta, Bern 
Mariller Chantal, Neuchâtel 
Schmidt Martin, Basel 
Stauffer Sonia, Chézard-Saint-Martin 
Zekovic Milica, Langenthal

Finanze e Acquisti gruppo
Freléchoz Jean-Luc, Bern

Personale
Tanner Margrit, Ostermundigen

PostMail
Bär Hans, Zürich 
Bäumlin Guido, Stein AG 
Chabert Geneviève, Genève 
Clémence Jean-Pierre, Delémont 
Decollogny Sylvie, St-Prex 
Diethelm Albert, Fällanden 
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Fernandes Machado Mario Dinis, 
Zürich
Feuz Peter, Bern
Frei Markus, Hochdorf
Gerber Roger, Delémont
Guggiari Astrid, Ostermundigen
Hürlimann Lorenzo, Zürich-Mülligen
Jakob Heinz, Härkingen
Kern Bruno, Härkingen
Kindler Erna, Härkingen
Kneubühl Roland, Interlaken
Koch Bernadette, Wohlen AG
Koller Josef, Sursee
Kronig Josef, Zermatt
Küng Bernadette, Kriens
Kurath Irma, Flums
Lehmann Fredy, Thun
Levrand-Hermann Christine, Vex
Lüscher Ulrich, Lenzburg
Marin Claude, Montreux
Maurer Heidi, Möhlin
Maurer Heinz, Affoltern am Albis
Mergy-Voillat Françoise, Cornol
Mermoud François, 
Belmont-sur-Lausanne
Müller Hedwig, Weggis
Müller Katharina, Diessenhofen
Nesurini Lino, Cadenazzo
Ray-Morand Lysiane, Le Locle
Rossel Jean-Pierre, Tramelan

Salzano Luigi, Yverdon-les-Bains
Schneider Peter Simon, Aarau
Schürch Irene, Wynigen
Schwartz Johann, Plaffeien

Sonderegger Doris, Schlieren
Steiger Roland, St. Gallen
Suma Pavel, Kriens
Zeller Kurt, Walenstadt

PostLogistics
Ammann Kurt Josef, Berneck
Boesch-Passavi Claudine, Biel/Bienne
Capt Christian, Daillens
Caviezel Martin, Härkingen
Fischer René, Härkingen
Gloor Werner, Mägenwil
Laube Alois, Mägenwil
Ryser Hans Peter, Härkingen
Schaffner Rolf, Basel
Stamm Priska, Frauenfeld
Zumberi Sacip, Biel/Bienne

Rete postale e vendita
Capeder Salvator, Genève
Dagai Edith, St. Gallen
Eicher Peter, Rapperswil SG
Gehbauer Christina, Bern
Hediger Marianne, Seon
Hertli Verena, Winterthur

Kull Ursula, Wetzikon ZH
Meienberger Regula, Muri b. Bern
Meile Cécile, Rapperswil SG
Müller Verena, Wohlen AG
Neracher Werner, Kreuzlingen
Pellet Alain, Penthalaz
Roth Annamarie, Unterkulm
Rüegg Marlise, Zürich
Schwab Sonja, Bern
Schwarz Hans-Jörg, Bern
Stalder Verena, Basel
Vogel Christa, Wettingen

PostFinance
Frey-Spescha Hildegard, Netstal
Kaufmann-Frei Denise, Netstal

Waldburger-Steiger Cornelia, St. Gallen

AutoPostale
Bischoff Peter, Nesslau
Frei Hansruedi, Heiden
Heim Anton, Aeschi b. Spiez

SecurePost
Niederhauser Fritz, Oensingen

Swiss Post Solutions
Ménétrey Paul-André, Lausanne

Tiscar Maria, Le Grand-Saconnex (28.11.)
Tuena Arturo, Le Prese (08.11.)
Vaudroz France, Ollon VD (03.11.)
Voillat Roger, Alle (11.11.)
Wetter Berta, Zürich (25.11.)
Zbinden Yvonne, Genève (16.11.)

80anni
Aerni Marcel, Basel (04.11.)
Berset Jean-Marie, Bulle (17.11.)
Bleuler Dora, Masein (09.11.)
Buob Hedwig, Ebikon (17.11.)
Bussard Elisabeth, Epagny (04.11.)
Chabbey Sylvane, Perly (10.11.)
Charvet Célien, Genève (26.11.)
Chautems José-Robert, 
Puidoux-Gare (30.11.)
Eggler-Städeli Johannes, 
Birsfelden (18.11.)
Eichhorn Helene, 
Schmiedrued-Walde (23.11.)
Epitaux Jean-Pierre, Les Bois (30.11.)
Fontana Francesco, 
Bedigliora (22.11.)
Frei Ernst, Unterengstringen (12.11.)
Frei Reinhard, Müllheim Dorf (20.11.)
Gamma Peter, Adliswil (05.11.)
Gander Hans, Beckenried (06.11.)
Gasparotto Raphaela, Carouge (08.11.)
Gisler Jakob, Küsnacht ZH (23.11.)
Hablützel Jonny, Zürich (04.11.)
Hubacher René, 
Urtenen-Schönbühl (09.11.)
Hungerbühler Anita, 
Weinfelden (20.11.)
Jäggi Hansruedi, 
Amlikon-Bissegg (01.11.)

Metz Adolf, Binningen (19.11.)
Meystre Etienne, 
Corsier-sur-Vevey (07.11.)
Pfeiffer Erika, Adliswil (05.11.)
Picamal-Schiwiora Jacinto, 
Châtelaine (24.11.)
Renaud Marie-Louise, Gorgier (16.11.)
Schmid-Bärtschi Gottlieb, 
Heimenschwand (01.11.)
Schmidlin Amelia, Basel (24.11.)
Schmied Heinz, Oftringen (13.11.)
Schönenberger Josef, Baden (15.11.)
Schor André, Cortaillod (09.11.)
Sury Gerhard, Biel/Bienne (21.11.)
Tresch Franz, Gurtnellen (03.11.)
Vetterli-Külling Leonie, 
Wagenhausen (18.11.)
Vorburger Leo, Zürich (04.11.)

75anni
Abegglen-Thöni Ruth, 
Iseltwald (01.11.) 
Ackle-Ernst Agnes, Ueken (13.11.) 
Allemann-Neuhauser Max, 
Langnau am Albis (04.11.) 
Araujo-Azevedo Manuel, 
Emmenbrücke (05.11.) 
Ardüser Heinrich, Basel (09.11.) 
Blumenthal Markus, Brig (01.11.) 
Boschung Eduard, Bern (24.11.) 
Bucher Hans, Kastanienbaum (13.11.) 
Bühler Werner, Trimbach (05.11.) 
Bulle Maurice, 

Burger Hildegard, Cham (15.11.) 
Caviezel Franz, Develier (11.11.) 
Coniglione Vito, Dübendorf (20.11.) 

Conzett-Schmid Jakob, 
Scharans (06.11.) 
Cottet Marie-José, Vauderens (29.11.) 
Croisier Daniel, Orient (03.11.) 
Dinner Johanna, Birsfelden (05.11.) 
Diolaiutti Paola, Basel (29.11.) 
Dotta Giusto, Claro (06.11.) 
Erba-Daepp Michel, Genève (13.11.) 
Forster-Balmer Werner, 
Trüllikon (14.11.) 
Gerth Xaver, Zürich (24.11.) 
Girardi-Bassanelli Renata, 
Italia (10.11.) 
Glassey Pierre-Louis, 
Baar (Nendaz) (11.11.) 
Hählen Reinhard, Spiez (25.11.) 
Henzirohs-Haenni Ruth, 
Niederbuchsiten (04.11.) 
Hohermuth-Montchaussée 
 Jacqueline, La Ferrière (11.11.) 
Jenni Erwin, 
Münchenbuchsee (10.11.) 
Jordt-Becker Ursula, Urdorf (15.11.) 
Lopez-Rodriguez Rosa, Spagna (26.11.) 
Lorenzetti Irene, Bioggio (25.11.) 
Lukany Geza, Zürich (02.11.) 
Mabillard Albert, Conthey (09.11.) 
Mäder-Lüthi Marlene, Wil (03.11.) 
Meyer Paul, Röschenz (17.11.) 
Moe Elsbeth, Wittenbach (05.11.) 
Neuenschwander Willy, 
Zürich (20.11.) 
Nussbaumer Silvia, Zürich (30.11.) 
Oswald-Walter Martin, 
Brunnen (12.11.) 
Pagani Aldo, Morbio Inferiore (13.11.) 
Pahud Francis, Martigny (23.11.) 
Polat-Zambelli Lina, Höri (06.11.) 
Poretti Roberto, 
Pambio-Noranco (11.11.) 

Pulfer Bruno, Bern (05.11.) 
Romaneschi Savina, Biasca (19.11.) 
Rouvenaz Roland, Donneloye (23.11.) 
Schmid Franz, 
Schliern b. Köniz (09.11.) 
Schnetzler Verena, 
Gächlingen (22.11.) 
Schuler Anton, Stans (21.11.) 
Schuler Franz-Josef, Thun (02.11.) 
Siegrist Ruth, Walenstadt (01.11.) 
Signer Anton, Wittenbach (06.11.) 
Solari-Celio Marco, Faido (14.11.) 
Studer Willy, Kestenholz (01.11.) 
Von Allmen Heinz, Unterseen (07.11.) 
von Arx Mario, Biberist (24.11.) 

Wenger Hans, 
Bönigen b. Interlaken (24.11.) 

Häseli Reisen
...alla conquista di nuovi orizzonti
Ex collega di lavoro e conoscitore
del Sud America si offre come
accompagnatore per il vostro pros-
simo viaggio da sogno.
Colombia, una dritta dell’esperto
Dal 2 al 16 aprile 2016
(possibilità di prolungamento ferie
balneari)
Argentina e Bolivia
Dal 14 al 29.11.2015
Dal 5 al 20.3. - dal 5 al 20.11.2016
A partire da soli Fr. 5900.–
Scoprite il piacere di viaggiare
lontano dalle piste battute
dai turisti.
Programma dettagliato e
ulteriori informazioni:
telefono 062 544 24 71
www.haeseli-reisen.ch

Pubblicità

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 Christine Lecci (p. 29) 
e ricevere in regalo la vostra foto-ri-
tratto professionale? Allora cer-
chiamo 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)
Wankdorfallee 4 
3030 Berna
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