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Feedback!
Vi è piaciuta quest’edizione del giornale del personale? Diteci cosa ne pensate! 

Attualità
6  Francobolli
 Molly Monster, il personaggio creato   
 dall’illustratore Ted Sieger, approda 

9  PostActivity
  Mantenetevi in forma con le attività della 

Posta e scoprite la nuova agenda sul nostro 

Dialogo
16  Il cliente di domani

Dietro l‘obiettivo
28 Punti di accesso
 La prima di dodici foto che presentano i   

Gente
20 La Sihlpost

zurighese a cura degli 

Dialogo
18 Acquisti online
  A dicembre la Posta 

ha trattato più di 
18 milioni di pacchi, 
tra cui i regali 
ordinati online.

Rinnovamento 
Ogni giorno la Posta effettua un milione 

di successo, ma anche un milione di 

natamente le statistiche sono a favore 

accettato con piacere di immaginare 
il cliente di domani, chi sarà e quali 

punto di vista su questo argomento, 

Le altre novità di questa edizione che 
ci accompagneranno per tutto l’anno: 

che potrete scoprire nella nostra 

Annick Chevillot, caporedattrice

2 Editoriale La Posta 1 / 2016Sommario 
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Fedele a se stessa
Il 17 dicembre scorso le prime due navette autonome di AutoPostale sono state messe in funzione  
per la prima volta a Sion. Un successo commentato da Daniel Landolf, responsabile AutoPostale.

Come valuta personalmente le 
navette: belle, pratiche,  

Le trovo semplicemente deliziose. 
Magari fungeranno da modello per 
un nuovo autopostale di peluche.

AutoPostale si trasforma da sem-
plice azienda di trasporti pubblici 
a fornitore di servizi di mobilità. 
Desideriamo acquisire esperienze 
con nuove forme di mobilità delle 
persone e consentire il collega-

 
servite dal trasporto pubblico, che 
si tratti delle zone di incontro, di 

industriali. Sono convinto che 
siamo il fornitore più ovvio per 
questo tipo di servizio.

È ciò che vogliamo scoprire nel 
corso dei prossimi due anni. Sicu-
ramente tra queste rientrano la 

fermate, gli orari di impiego con-
creti (prevediamo di offrire corse 
da cinque a sei giorni a settimana) 
e la ricerca nel centro storico di 
una sede per i veicoli, che funga 
anche da centrale per l’esperi-
mento. Altrettanto essenziali 
sono le procedure di autorizza-

zione da portare a termine. In 

sarà creare le basi legali per un 
servizio pubblico capillare in Sviz-
zera. Oltre alla fattibilità tecnica, 
aziendale e giuridica, vogliamo 
anche scoprire qual è il livello di 
gradimento.

-

Presumibilmente dalla primavera 
o dall’inizio dell’estate del 2016. 
Speriamo di ricevere le autorizza-
zioni necessarie per poter iniziare 
la fase di test. Fino ad allora i due 
veicoli viaggeranno su un terreno 

vogliamo testarne la tecnica ed 
elaborare le basi per le autorizza-
zioni necessarie.

Perché nel centro città di Sion il 
mix di strade, vicoli e piazze offre 
le condizioni ideali per svolgere 

questi test. Inoltre, questo esperi-
mento viene sviluppato nell’am-
bito del Laboratorio della mobilità 
che qui gestiamo assieme alla 
Città di Sion, al Cantone del Val-
lese, al Politecnico federale di 
Losanna e all’Alta scuola specia-
lizzata della Svizzera occidentale. 

ora diventerà ancora più intensa.

 

È grazie ai conducenti che Auto-
Postale deve la sua eccellente 
reputazione: «la classe gialla». 
Dunque vorrei dire una cosa al 
personale conducente: non siate 
preoccupati per questi nuovi svi-
luppi! Anche in un futuro di vei-
coli autonomi, noi continueremo 
a gestire i servizi di linea con con-
ducenti. AutoPostale rimarrà 
AutoPostale!  

Intervista: Annick Chevillot / Foto: Cédric Widmer

Daniel Landolf
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syndicom

Corso Durata Costo in 
CHF*

Date, località

Politische Zusammenhänge 
verstehen

2 giorni  1'100.- 14.04.2016 - 15.04.2016  
Sigriswil

Politische Zusammenhänge 
verstehen

2 giorni 1'100.- 7.11.2016 - 8.11.2016  
Oberdorf SO

Rentenplanung: Welches 
Einkommen habe ich im 
Alter?

1 giorno 440.- 21.03.2016/30.05.2016

Meine Rechte am Arbeits-
platz praktisch erklärt

1 giorno 440.- 16.06.2016  
Olten

Gesund am Arbeitsplatz: 
Basisseminar

2 giorni 1'110.- 4.04.2016 - 5.04.2016  
Sigriswil

Als Chauffeuse/Chauffeur 
gesund bleiben 

1 giorno 440.- 15.03.2016 e 8.11.2016  
Olten

Älter werden im Beruf 2 giorni 1‘100.- 16.02.2016 - 17.02.2016  
Läufelfingen

Älter werden im Beruf 2 giorni 1‘100.- 18.05.2016 – 19.05.2016  
Oberdorf SO

Älter werden im Beruf 2 giorni 1‘100.- 11.10.2016 – 12.10.2016  
Winterthur

Economie politique - com-
prendre les enjeux

2 giorni 1'150.- 1.09.2016 – 2.09.2016  
Morges

La communication non 
violente

2 giorni 880.- 14.03.2016 - 15.03.2016  
Morges

La communication non 
violente

2 giorni 880.- 03./24.10.2016  
Chexbres

Entretiens difficiles et 
argumentation

2 giorni 1'070.- 29.09.2016 - 30.09.2016  
Morges

Parler en public: l'exposé 2 giorni 890.- 21.04.2016 - 22.04.2016  
Ste-Croix

Ménager sa santé au tra-
vail: connaissances de base

2 giorni 1'100.- 17.10.2016 - 18.10.2016  
Chexbres

Le stress et le burn-out 2 giorni 1'100.- 19.05.2016 - 20.05.2016  
Chexbres

*   Incl. vitto ed eventuale pernottamento. I costi sono a carico del fondo dei contributi di 
solidarietà. Iscrizione ai corsi sul sito movendo.ch

transfair

Corso Durata Costo  
in CHF*

Date, 
località

Gelassenheit und Selbst-
vertrauen

2 giorni 810.- 26.02. + 
11.03.2016 
Olten

Beruflich nochmals 
durchstarten – Lauf-
bahnplanung ab 40

3 giorni 1‘200.- 11./12. + 
18.04.2016 
Sursee

Kurs für Führungsper-
sonen: Von der Gruppe 
zum Team – Teambildung

1 giorno 550.- 29.04.2016 
Olten

Apprendre à gérer les 
priorités!

1 giorno 450.- 27.09.2016 
Sion

Droit du travail 1 giorno 350.- 20.10.2016 
Sion

Résoudre ses conflits 
professionnels

2 giorni 600.- 18.05. + 
19.05.2016 
Sion

*  Incl. vitto ed eventuale pernottamento. I costi sono a carico del 
fondo dei contributi di solidarietà. 
Iscrizione ai corsi sul sito formation-arc.ch

Assunzione dei costi dei corsi
I collaboratori assoggettati a un con-
tratto collettivo di lavoro (CCL) che non 
sono iscritti a uno dei sindacati contra-
enti versano ogni mese un contributo 
alle spese d’esecuzione. Tale contributo 
viene impiegato esclusivamente per le 
spese legate alla predisposizione di con-
tratti come il CCL e i piani sociali o altre 
trattative (ad es. trattative salariali). 
Questi contributi costituiscono un com-
penso per le condizioni di lavoro nego-
ziate dai sindacati a favore di tutto il 
personale. Il pagamento di contributi 
alle spese d’esecuzione da parte di colla-
boratori non iscritti ai sindacati è una 
prassi comune nell’ambito dei CCL.

Inoltre, determinate attività di perfezio-
namento offerte dai sindacati vengono 

-
buti alle spese d’esecuzione. Questi 
corsi sono aperti anche ai collaboratori 
che non sono iscritti ai sindacati e a cui 
il contributo alle spese d’esecuzione 
viene detratto dal salario.

Nel 2016 possono essere addebitati al 
fondo dei contributi alle spese d’esecu-
zione i costi dei seguenti corsi: 

Cosa si aspettano gli internauti?
Per individuare le aspettative della clientela, la Posta lancia un’iniziativa nel quadro di test in diretta  
di shop online.

Testo: Christian Suter

Non è mai facile sapere quali sono le reali aspet-
tative dei clienti che acquistano online, ma cono-
scerne i veri desideri e le esigenze può valere oro. 
Per questo motivo, la Posta offre a una selezione 
di clienti commerciali che gestiscono uno shop 
online la possibilità di farlo testare in diretta da 
comuni clienti. La Posta ha scelto dodici persone 
appassionate di acquisti su internet e apparte-
nenti a quattro gruppi distinti che corrispondono 
a categorie-tipo di clienti degli shop online: le 
fanatiche della moda, i giovani all’ultimo grido, 
le madri moderne e gli amanti della tecnologia. 
Gli shop online selezionati potranno scegliere tra 
queste quattro categorie quella che più corri-
sponde alla loro clientela abituale e poi, con l’au-
silio di una webcam, potranno osservarla in posta.ch/live-test

diretta mentre effettua una sessione di shopping, 
dalla selezione del prodotto al check out. Parteci-
perà al test anche un esperto della Posta che 
potrà fornire una consulenza agli shop sulla base 
delle reazioni ottenute e, soprattutto, potrà 
mostrare come le nuove prestazioni della Posta, 
quali il Login Post Connector, My Post 24 o il 
Recapito il sabato, contribuiscano non solo a 

soprattutto a incentivare il successo dello shop.
Scoprite le quattro categorie-tipo di clienti e 
conoscete le persone selezionate per i test.  
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Dinamismo giallo
Dal lancio di «io-dinamizzo-giallo.ch», i collaboratori della Posta hanno pubblicato oltre cento storie.  
Il nuovo Employer Branding della Posta è un successo. 

Testo: Simone Hubacher 

«Dinamismo giallo» è il claim della Posta, uno dei maggiori 
datori di lavoro in Svizzera, per cui sono impiegati circa  
62 000 collaboratori. Con il progetto NEP, New Employer 
Branding Post, sotto la direzione di Marcel Reinhard (P),  
molti collaboratori sono diventati ambasciatori preziosi. 
Infatti, dall’estate scorsa, oltre cento collaboratori dei rispet-
tivi team hanno raccontato sulla piattaforma «io-dinamiz-
zo-giallo.ch» le loro piccole e grandi storie di successo gialle, 
che hanno raccolto oltre 1100 like e 350 commenti dai lettori 
(circa 12 000 persone si sono registrate come utenti attivi). 
«Noi del team di progetto siamo entusiasti. Queste storie 
sono vive! E ciascuna di esse contribuisce a rafforzare il mar-
chio Posta dall’interno all’esterno», afferma Marcel Reinhard. 
«Questa campagna di impegno genera un dinamismo che va 
dalla persona in formazione al CEO». E mostra la varietà delle 
professioni che possono essere esercitate presso la Posta.

Manager e persone in formazione
«Dal mio punto di vista ci sono numerose analogie tra il volo 
e la gestione», racconta ad esempio Jean-François Laneve 
(PM), che sulla sua foto è ritratto mentre viaggia su un biplano 
d’epoca color giallo postale. «Per entrambi è sempre necessa-
ria un’accurata preparazione. Durante il volo devo essere in 
grado di analizzare ogni situazione nuova e di saper prendere 
rapidamente una decisione. Ed è essenziale saper anticipare». 
Con la sua affermazione, Jean-François Laneve ha vinto uno 
dei premi principali nel mese di ottobre: un buono vacanze. 
Soddisfatte anche le persone in formazione di Vevey, che si 

Jean-François Laneve, PM5. Storia vincitrice di ottobre. Ecco le menti della campagna vincitrice del premio HR 
Award a Berlino: il team HR Marketing della Posta.

sono anch’esse aggiudicate un premio (categoria Team):  

ancora vincere ulteriori premi per nuove storie!

HR Award come ciliegina sulla torta
Con il nuovo employer branding (NEP), nel mese di dicembre 
la Posta ha addirittura conquistato il premio HR Excellence 

 

Reinhard. «Si tratta del riconoscimento più importante per i 
lavori creativi di HR nell’area germanofona». Il ringraziamento 
non è rivolto solo al team HR Marketing della Posta, ma anche 

nello sviluppo e nella realizzazione della campagna.

Come si continua?
Con la piattaforma «io-dinamizzo-giallo.ch» è stato dato il via 
ad avvincenti storie di collaboratori. «Vorremmo continuare a 
utilizzarle negli strumenti più diversi dell’HR Marketing», 
sostiene Marcel Reinhard. A condizione che i collaboratori 
siano d’accordo, i contenuti saranno utilizzati come repor-
tage sui progetti, ritratti dei team o testimonial per annunci 
d’impiego, blog e la pagina Lavoro e carriera, dove forniranno 
uno sguardo autentico sull’attività lavorativa quotidiana.  
 

io-dinamizzo-giallo.ch
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«Si ispira alla quotidianità del

Molly Monster è una bambina dalle sembianze 
di un mostro. È per questo che si crede così 
forte?
Come tutti i bambini, anche lei è convinta che 
nella vita tutto sia possibile. Questa certezza 
deriva dal forte legame che la unisce ai suoi 
cari. Il senso di appartenenza alla famiglia le 
dà la forza di affrontare tante piccole avven-
ture.

Questo personaggio le permette di placare la 
sua sete di avventure?
Nella mia vita da giramondo ho già vissuto 
abbastanza avventure! Sono nato in Cile e cre-
sciuto in tre continenti diversi. Dopo il liceo a 
Berna ho lavorato, tra l’altro, su una nave da 
carico, come stalliere, conciatetti, barcaiolo e 
in una fabbrica di uova. Con queste esperienze 

Molly Monster si ispira alla quotidianità della 
mia famiglia. Ed è per questo che il personag-
gio agisce in un mondo relativamente piccolo e 
semplice. Non è così, invece, per la vicenda 

zia, Molly Monster si spinge per la prima volta 

Perché scrive storie per i più piccoli?

profonde, non noiose... e accettabili per i geni-
tori (ride). Di sicuro non esiste un pubblico più 

faccio per costrizione.

La sua nipotina di sei anni è dunque la sua 
critica più severa? In che senso?
È una delle mie critiche più importanti perché 
legge sempre le storie senza il minimo pregiu-

E ora Molly Monster è riuscita ad arrivare 
anche su un francobollo. Soddisfatto?

viaggio e, dall’altro, la ragazzina mostro sulla 
teleferica e sul ponte, a sottolineare il legame 
con la Svizzera.

A cosa bisogna prestare attenzione quando si 
realizza questo formato di piccole dimensioni?
Perché il francobollo abbia successo deve 

Quale tecnica di disegno impiega?
Abbozzo i personaggi con la matita e li ripasso 
a penna. Gli sfondi vengono realizzati con gli 

rielaborati al computer. Non si tratta quindi di 
un lavoro puramente manuale.

Come ha iniziato a disegnare?
Già da bambino mi piaceva disegnare perso-
naggi di fumetti, con grande disperazione 
della maestra. Non sono stato nemmeno 
ammesso alla Scuola di arti applicate. Se alla 

gnatore, lo devo sicuramente alla vocazione 
che ho per questo mestiere.

Immagino che non li abbia realizzati tutti da 
solo!
Ho lavorato per due anni alla produzione del 

12 immagini al secondo. Ho dato a 70 disegna-
tori precise istruzioni sull’aspetto dei perso-
naggi.

Molly Monster ha ancora voglia di nuove 
avventure?
Ha di sicuro ancora dei sogni nel cassetto e 
quindi non escludo la realizzazione di un 
sequel!  

critica più importante»

I francobolli speciali «Molly sul ponte»...     
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Chi è Ted Sieger?
Nel 2000 uscì il primo libro per bambini con la ragazzina 
mostro nata dalla penna di Ted Sieger. Successivamente 
Molly Monster approdò sul piccolo schermo sotto forma di 
cartone animato. La premiata saga televisiva si trasforma 

2016. Il cinquantasettenne Ted Sieger vive a Berna con la 

principale di regista e disegnatore è anche docente di ani-
mazione presso la Scuola universitaria di Lucerna.

la mia famiglia» Politica del 
personale 
rinnovata
La Posta è uno dei principali 
datori di lavoro in Svizzera. 
La politica del personale 

assolve questo ruolo.

In base a quanto emerge dal son-
daggio del personale, gli oltre 
60 000 collaboratori lavorano 
volentieri e con grande impegno 
presso la Posta. Questo non è un 
fatto scontato: «Il nostro lavoro di 
HR deve essere eccellente, se 
vogliamo avere successo nel mer-
cato del lavoro», afferma Stefanie 
Randl, responsabile Strategia e 
governance HR presso l'unità 
Personale. «Nell'era dei social 
media, le imprese vengono valu-
tate costantemente e con grande 
severità».

Il lavoro di HR sul banco di prova
Stefanie Randl insieme ai responsa-
bili HR della Posta ha rinnovato la 
politica del personale nell’ottica 
della vision e ha ottenuto l'appro-
vazione del Consiglio di ammini-
strazione. Il documento riassume i 
principi e i compiti fondamentali 
del lavoro di HR, quali l’assun-
zione, la valutazione, lo sviluppo e 
la remunerazione dei collaboratori. 
Nel documento viene innanzitutto 

attività devono essere svolte presso 
la Posta. «Il lavoro di HR deve poter 
essere misurato internamente ed 
esternamente sulla base delle 
direttive della sua politica del per-
sonale. Questo è certamente un 
incentivo a dare ogni giorno il 
massimo nel nostro mestiere», 
sostiene Stefanie Randl.  

pww.post.ch/politicadel-
personale

Partecipazione mediante codice QR o 
su molly-stamp.ch/posta

... e «Molly sulla teleferica» saranno disponibili in tutti gli uffici postali a partire dal 3 marzo. 

Concorso per i collaboratori della Posta
1o-20o premio: pacchetto con due biglietti del cinema, un libretto di francobolli, un set di cartoline 
postali illustrate; 21o-40o premio: un libretto di francobolli e un set di cartoline postali illustrate; 
41o-60o premio: un set di cartoline postali illustrate.
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Sensori intelligenti
I vincitori del concorso interno PostVenture15, dedicato alle migliori idee commerciali, sono  
Stefan Metzger e Janick Mischler. In una breve intervista ci illustrano la loro idea commerciale.

Testo: Simon Oswald / Foto: Béatrice Devènes

L’idea commerciale «POSTGRID – The Smart Logistics Network», 
sviluppata da Stefan Metzger e Janick Mischler, ha l’obiettivo di 
realizzare una rete wireless per l’«internet delle cose» e di cre-
are diversi servizi basati su di essa. Con una simile rete è possi-
bile collegare a internet gli oggetti e gli apparecchi più dispa-
rati in modo molto economico e con poco dispendio energetico.

In cosa consiste sostanzialmente la vostra idea?
Vogliamo offrire nuovi servizi, resi possibili dall’internet delle 
cose e da sensori economici. È possibile, ad esempio, localiz-
zare biciclette rubate, segnalare uno scaffale di magazzino 
vuoto presso il cliente o trasmettere informazioni importanti 
sullo stato di singoli pacchi e avviare le misure necessarie al 
riguardo.

In che modo la Posta deve realizzare tutto questo?
-

applicazione di una simile rete sono innumerevoli, soprattutto 
in ambito logistico, che è il core business della Posta. Siamo 

individuare le applicazioni più promettenti.

Come si procederà ora?

di testare diversi casi concreti. Questa fase di Proof of Concept 

determinare quali applicazioni potranno e dovranno essere 

introdotte rapidamente all’interno della Posta o in collabora-
zione con partner.

Che sostegno avete ricevuto nel quadro di PostVenture15?

Proof of Concept e per la costruzione di un prototipo.  

L’evento
La Posta ha organizzato per la seconda volta il concorso di idee 
commerciali PostVenture. Sono stati invitati a presentare idee tutti 
i collaboratori e, per la prima volta, anche persone esterne. Le tre 
idee migliori sono state premiate da Susanne Ruoff in occasione 
dell’evento del 18 dicembre 2015 nell’EspacePost di Berna. Oltre 
all’idea vincitrice di Stefan Metzger e Janick Mischler (cfr. sopra), 
altre due idee hanno ricevuto un riconoscimento: «Contractibus»  
di Christoph Aeberhard riguarda la realizzazione di un sistema  
di archiviazione digitale dei contratti, mentre «PostCard API  
Dandelion» di Tassilo von Schönberg offre ai clienti commerciali  
la possibilità di integrare con semplicità l’invio di cartoline postali 
nei loro punti di accesso digitali. 

Janick Mischler e Stefan 
Metzger (a destra) rag-
gianti per la vittoria del 
concorso PostVenture15.
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Sostegno all’i-
niziativa ecologica

La Posta sostiene l’iniziativa 
globale RE100 (Renewable 
energy 100), nell’ambito 
della quale aziende in tutto 
il mondo si impegnano 
ad acquistare energia 
derivante al 100% da fonti 
rinnovabili. Già dal 2008 
tutta l’energia acquistata 
dalla Posta proviene da 
fonti rinnovabili e, dal 2013, 
addirittura esclusivamente 
di provenienza svizzera.

Informazioni 
tempestive

PostLogistics fornisce 
moderni terminali di 
informazione a tutte le basi 

Sulla schermata principale 
dei terminali, i collaboratori 
ricevono informazioni e 
avvisi attuali relativi al loro 
settore lavorativo e alla 
Posta. Ad esempio, i due 
schermi tattili mostrano 
i piani di impiego dei 
collaboratori e offrono la 
possibilità di consultare in 
maniera interattiva ulteriori 
informazioni interne.

Legge sulla 
partecipazione

Dal 1o gennaio 2016 è in 
vigore per il gruppo la Leg-
ge sulla partecipazione, che 
regola le condizioni per la 
formazione di una commis-
sione del personale (CoPe). 
D’ora in poi, le sedi con 
oltre 50 collaboratori hanno 
la possibilità di costituire 
una CoPe; le elezioni e le 
votazioni sono organizzate 
congiuntamente dalla Posta 
e dai collaboratori. Nella 
primavera del 2016, la 
Posta coordinerà le nuove 
elezioni necessarie presso 
le CoPe esistenti. Per mag-
giori informazioni si prega 
di rivolgersi ai superiori o ai 
consulenti HR.

Gli auguri più 
belli per le festività

I più belli (A), i più adatti e i 
più originali (B): quest’anno 
176 aziende e organiz-
zazioni erano in lizza per 
vincere con i loro auguri per 
le festività il «Nicolas – Prix 
Carte de Noël» della Posta 
e di evoq communications 
AG. I vincitori sono stati 

del lavoro del Cantone 
di Appenzello Esterno 
(Herisau), Hieronymus SA 
(Zurigo) e Birkhäuser+GBC 
AG (Reinach). 

2 3 4 5 61

posta.ch/nicolas

In movimento con PostActivity
Curling
13-14 febbraio 2016, Thun
Tutti i collaboratori della Posta, dilet-
tanti o professionisti, sono vivamente 
invitati a partecipare al prossimo torneo 
di curling a Thun. Convincete i colleghi e 
iscrivetevi subito! Il numero di parteci-
panti è limitato a 16 squadre.

Corsa della Reuss di Bremgarten
27 febbraio 2016, Bremgarten
In quanto collaboratori della Posta, potete 
partecipare gratuitamente alla corsa della 
Reuss nelle vie della storica cittadina di 
Bremgarten. Potete scegliere tra il tracciato 
originale, di 11 km, e un tracciato breve di 
6,6 km. Ai blocchi di partenza, si apre la 
nuova stagione podistica!

Altro
Hockey su ghiaccio 
dilettantistico in
pausa pranzo, Berna
11 e 25 febbraio 2016, 
10 marzo 2016
Allenamento libero di 
badminton, Berna
Ogni giorno

In breve

161 201 fan

no alle aziende l’opportu-
nità di acquisire nuovi fan 
e amici sui social media. 
La Posta lo fa pubblicando 

In questo modo ha rag-
giunto, solo su Facebook, 

circa 140 000 di tre mesi 
prima).

PostFinance 
paga due milioni

PostFinance ha concluso 

americano (Joint 
Statement). L’istituto 

un «Non Prosecution 
Agreement» (NPA) che 
sottolinea la particolare 
posizione ricoperta da 
PostFinance nel merca-

Come parte dell’accordo, 
PostFinance ha accettato 
il pagamento una tantum 
di due milioni di dollari 
americani. L’importo deriva 
da singole relazioni d’affari 
che non è stato possibile 
documentare in maniera 
esaustiva.

2 A1

Consultate il calendario completo delle manifestazioni su 
giornaledelpersonale.posta.ch/it/attualita/agenda

E tutte le attività su: postactivity.ch

2 B
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La reputazione è l’anima 
Qual è la reputazione della Posta, al suo interno e all’esterno? Una domanda di una certa 

Testo: Annick Chevillot / Illustrazione: Videodesign.ch
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di un’azienda
importanza in quest’anno di votazioni sul servizio  

-
-

 

-

-

-

-

-
-

Internet e la sua memoria da elefante

 
-

-

-

-

-

-

-
-

 

Guardate il video  
sulla reputazione della Posta:



menti e le reazioni dei diversi gruppi d’interesse 
verranno affrontati soltanto con una comunica-
zione aperta verso l’interno e l’esterno. Con la 
nostra attività illustriamo le motivazioni alla 
base delle posizioni della Posta, informiamo 
sugli sviluppi dell’azienda e ci mostriamo dispo-
nibili al dialogo anche su temi critici». Ma allora 
perché vengono riportate soprattutto notizie 
negative? «Non è così», ribatte Oliver Flüeler.  
«La maggior parte delle notizie relative alla 
Posta sono positive o neutre». Purtroppo, per 
loro natura, è normale che gli articoli negativi 
abbiano un impatto maggiore e che i lettori se 
ne ricordino più a lungo. Tuttavia, non è soltanto 
il Servizio stampa a occuparsi di promuovere 
una migliore comprensione delle attività della 
Posta come azienda. I quattro portavoce lavo-
rano a stretto contatto con la Comunicazione 
interna, Social Media, il team Affari pubblici e 
internazionali e le unità e il Servizio stampa di 
AutoPostale e PostFinance.  
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Testo: Lea Freiburghaus /  Illustrazione: Videodesign.ch

La rassegna stampa giornaliera è  
reperibile in intranet: Ricerca appro-
fondita > Ricerca A-Z > Press Clipping

Portavoce della Posta
I mezzi d’informazione incidono in modo determinante sull’immagine della Posta a livello pubblico e politico.  
Il primo punto di riferimento per i giornalisti è il Servizio stampa della Posta.

«Monta la rabbia del personale della Posta»,  

«Critiche velate dai piani alti»: sono solo alcuni 
dei titoli apparsi in prima pagina nel 2015 sui 
mezzi d’informazione svizzeri. Una dozzina di 
rappresentanti della categoria professionale 

 
22 dicembre a Berna per un aperitivo loro dedi-
cato. L’invito è giunto dalla Posta: i giornalisti 
sono infatti partner importanti dell’azienda. 
Questo è quanto sottolineato nel suo discorso 
non solo da Marco Imboden, responsabile 
Comunicazione, ma anche dal responsabile Ser-
vizio stampa Oliver Flüeler. «Il nostro lavoro 
non consiste soltanto nell’organizzare confe-
renze stampa, nell’inviare comunicati e nel 
rispondere ai vari quesiti. Puntiamo molto a 
curare il contatto personale con i giornalisti in 
tutto il Paese». Per quanto riguarda la collabora-
zione fra il Servizio stampa e i media, per Oliver 
Flüeler ciò che conta è una comunicazione 
aperta, trasparente e attiva. «Solo così riusci-
remo ogni volta a presentare i molti argomenti 
centrali per lo sviluppo della Posta e a eviden-
ziarne gli aspetti innovativi».

Occasione di scambio informale
Diversamente da quanto avviene in una confe-
renza stampa, durante un aperitivo tra rappre-
sentanti dei media non esistono argomenti  
prestabiliti. I giornalisti, la Direzione del gruppo 
e i portavoce hanno la possibilità di confrontarsi 
in modo informale. Si è parlato spesso dei volumi 
di lettere e pacchi trattati nel periodo prenatali-
zio e delle navette autonome che AutoPostale ha 

l’intero anno, l’attenzione mediatica si è concen-
trata soprattutto sui cambiamenti in atto all’in-

dei media 2015, però, rientrano tra i temi princi-
pali anche lo SpeedyShop delle FFS, la campagna 
«Pubblicità OK!», i test con i droni, il nuovo 

-

cifre trimestrali e il bilancio semestrale.

Lavoro di gruppo
Ma qual è l’obiettivo dell’attività mediatica?  
Oliver Flüeler: «Le esigenze della società, e con 
esse le abitudini della nostra clientela, cambiano 
e la Posta si adegua di conseguenza. Tali cambia-
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« Personalmente percepisco la Posta come un’azienda 
piuttosto ordinaria, in senso buono. L’immagine che 
ho è molto costante. Il passaggio a SA è stato presen-
tato senza troppo scalpore e in generale la Posta è 
raramente oggetto di prime pagine importanti.  
Per quanto riguarda i nuovi settori di attività,  
ci si chiede se sia legittimo che la Posta, in veste  
di azienda statale, ne prenda parte».
 
Paul Schneeberger  
NZZ, redattore (redazione Svizzera)

« Negli ultimi anni, la mia opinione sulla Posta è cam-
biata in positivo. La Posta è determinata a occupare 
un posto sui nuovi mercati in modo duraturo. Ci si 
chiede tuttavia se tutti i quadri medi siano pronti a 
compiere questo passo. Nelle zone rurali la Posta sta 
chiudendo sempre più uffici postali. Da un punto di 
vista economico, a questa decisione non vi è nulla da 
obiettare, ma la direzione continua a evitare di fornire 
la spiegazione per cui tali interventi sono necessari».
 
Stefan Schnyder 
Berner Zeitung, direttore redazione Economia

« La Posta è un’azienda in costante cambiamento. Il 
calo degli invii postali stampati e lo sviluppo delle 
operazioni digitali la costringono a rivedere il suo 
modello economico. In questo contesto, è logico che 
l’azienda ridimensioni la sua rete di vendita. Ed è 
comprensibile che gli uffici postali meno frequentati 
vengano rimpiazzati da servizi a domicilio o da 
agenzie. La popolazione è disposta ad accettare tale 
necessità. Tuttavia, la Posta chiude gli uffici a un 
ritmo troppo sostenuto. Così facendo, si assume  
dei rischi. Il ruolo sociale del fattorino, una volta  
elemento importante nelle regioni periferiche, appar-
tiene al passato. Tale deficit d’immagine non è 
compensato da un miglioramento delle prestazioni 
digitali, anche se la qualità di quest’ultime può 
essere giudicata alta».
 
Bernard Wuthrich  
Le Temps, responsabile redazione Berna

Servizio stampa
13  conferenze stampa

23  incontri con i rappresentanti dei media

63  interviste / reportage / documenti di posizione

55   comunicazioni attive tramite comunicati stampa 
nazionali o regionali (escluse PostFinance e  
AutoPostale)

Circa 1600 contatti con i media che, in base al contenuto 
tematico, hanno prodotto importanti contributi

Analisi dei media
Numero di contributi
Gennaio: stampati 345, online 728, radio/TV 23
Febbraio: stampati 301, online 477, radio/TV 11
Da marzo a dicembre: stampati 7561, online 1439,  
         radio/TV 240 (totale 9240)

Portata
Gennaio:  stampati 34,86 mln, online 22,66 mln,  
  radio/TV 22,06 mln
Febbraio: stampati 30,35 mln, online 8,79 mln,  
  radio/TV 8,79 mln
Da marzo a dicembre: stampati 939,6 mln,
         online 815,6 mln,
         radio/TV 15,8 mln (tot. 1771 mln)

Distribuzione per SA (da marzo a dicembre)
Posta CH SA:  69%
AutoPostale SA:  13%
PostFinance SA:  18%

Interviste alla direttrice generale
Da gennaio a febbraio:     2
Da marzo a dicembre:    22

Social media della Posta  
(stato al 31 ottobre)

Facebook    >52 133 fan 
92 contributi pubblicati (da agosto a ottobre)

Twitter       8172 follower

YouTube    >3 084 222 visualizzazioni (totali) 
799  video nelle playlist 
919 abbonati

Instagram  > 1138 follower 
15 491 like totali 
709 commenti totali 
432 foto/video pubblicati (totali)

Richieste dei clienti (da agosto a ottobre)
  >3234 commenti e messaggi di clienti
  >1950 commenti e messaggi pubblicati dalla Posta

XING  3340 follower
   2097 collaboratori

kununu  228 valutazioni del datore di lavoro
   Valutazione media 3,3 su 5

LinkedIn  9717 follower
   2723 collaboratori
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Una questione di equi 
Reputazione: il punto di vista di Marco Imboden, responsabile Comunicazione del gruppo.

La reputazione della Posta
Esistono numerose spiegazioni accademiche che 

-

nozione di immagine. Si tratta di documenti inte-

 
-

Mantenersi a un livello molto alto

-

Rafforzare la posizione della Posta

-

-
-

L’importanza dei clienti commerciali

-

-

Trovare il punto di equilibrio
-

Impegnarsi a livello di clienti privati

Marco Imboden, responsabile Comunicazione
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librio

più nella comunicazione con la popolazione, in 
altre parole con i clienti privati. Infatti, ci si 
dimentica facilmente che la Posta sottopone a 
test e porta costantemente sul mercato nuovi 
punti di accesso per i clienti e nuovi servizi e pro-
dotti orientati al cliente. Che si tratti di agenzie 
postali, punti PickPost, la prestazione di recapito 
al sabato o sportelli automatici per i pacchi 
MyPost24: oggi la Posta offre numerosi nuovi 
punti di accesso in linea con le esigenze dei 
clienti in continuo cambiamento. La campagna 

dal motto «La Posta è anche questo» con Bastian 
Baker come testimonial serve proprio a dimo-
strare questo.

Integrare i collaboratori
Una cosa è chiara: gestire la reputazione, dunque 

non è soltanto compito dei dirigenti o dei diversi 
reparti di comunicazione. Ogni giorno abbiamo 

che ogni giorno, per ben un milione di volte, 

abbiamo la possibilità di avere il comportamento 
giusto o sbagliato. Questa è una prova eloquente 
del ruolo centrale che noi tutti abbiamo.  
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«La Posta è in movimento. Ogni 
mese colleghi lasciano l’azienda, 
ogni mese arrivano nuovi collabo-
ratori. Le dimensioni della Posta 
permettono di assorbire questi 
movimenti con serenità, trasmet-
tendo un’immagine di stabilità 
all’esterno. Tuttavia, il movimento 
è ciò che caratterizza l’azienda. Ed 
è anche la sua attività principale. Il 
lavoro, e con esso i lavoratori, si 

ecc. E il movimento continuerà a caratterizzare l’azienda 
anche in futuro.

Aumento della digitalizzazione
L’impiegato di domani, il potenziale collaboratore, è per me 
un cliente molto importante. Devo assicurarmi che per lui la 
Posta resti un datore di lavoro interessante. Allo stesso modo 
devo rivolgere la stessa attenzione verso l’interno, verso gli 
attuali collaboratori, i nostri migliori ambasciatori. Cerco di 

-
zioso. Questi aspetti sono vitali per le fasi di reclutamento, 
così come per il perfezionamento e per l’acquisizione delle 
conoscenze specialistiche necessarie a ottimizzare l’esecu-
zione delle attività quotidiane. La digitalizzazione ci agevo-

quello digitale si intersecheranno sempre più. La Posta deve 

 

Yves-André  
Jeandupeux
resp. Personale

« Il collaboratore di domani sarà 
dotato di una grande capacità 
d’innovazione»

Il collaboratore di domani sarà dotato di una grande capa-
cità d’innovazione. Che si trovi nei centri di spartizione, nel 

-
disti, il potenziale d’innovazione di ciascuno è la chiave per 

curioso e dotato di una grande capacità d’innovazione, è la 
-

luppo. Ciò implica un impegno personale notevole nel pro-
prio lavoro, un atteggiamento positivo nei confronti dell’a-

anni i cambiamenti in corso – mobilità, nomadizzazione, 
-

mente. E non dobbiamo averne paura, poiché si tratta  
di un’opportunità incredibile: quella di sfruttare lo straordi-
nario potenziale della nostra azienda e di plasmare la Posta  
del futuro.

Inversione di paradigma
La Posta non può più permettersi di reclutare personale come 

-
siamo offrire ai nostri collaboratori futuri? Quali sono le loro 
esigenze? Fino a che punto siamo competitivi sul mercato del 
lavoro? Quali sono gli elementi chiave che porteranno una 
persona a scegliere la Posta anziché un’altra azienda, come 
d’altronde farà un cliente?
In effetti, la Posta deve cambiare paradigma. In futuro le fasi 

-
cheremo di reperire i migliori collaboratori possibili, ma 
saranno proprio loro a non esitare a «reclutare» noi. La Posta 
sarà abbastanza interessante, in particolare per la genera-
zione dei «nativi digitali»? Come reclutare i migliori talenti 
e mantenerli nella nostra azienda?
Sarò lieto di poter affrontare con voi questi temi martedì  

vostre domande, tutte quelle che desiderate. Si tratta di un 
evento molto importante per la Direzione del gruppo, 
ovvero la prima diretta intranet in cui potersi confrontare 
con i collaboratori. Quindi cogliete questa occasione! Spero 
di ritrovarvi la settimana prossima».  

Interessarsi alla generazione Y
Il cliente di domani: una vision

Partecipate alla discussione online con Yves-André 
Jeandupeux, martedì 26 gennaio 2016 dalle ore 15, 
su pww.post.ch/livetalk.

Questo tema vi interessa? Ponete domande  
in diretta, il 26 gennaio, o in anticipo all’indirizzo  
redazione@posta.ch.
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Céline Debray
Cliente commerciale della Posta da tre anni 
(da dieci a titolo privato)

Proprietaria della libreria online
serendipite.ch

La Posta mi piace perché:
«È una delle migliori al mondo e ho ottimi contatti con i suoi 
collaboratori. Sono un po’ geek e amo la complementarità tra il 

Un potenziale di miglioramento:

Indicare la data di passaggio sull’avviso lasciato dall’addetto al 

«POSSO FIDARMI 
DELLA POSTA!»

© Alessandra Leimer
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«Ho ordinato quasi tutti i  
La Posta ha trattato più di 18 milioni di pacchi a dicembre, spiega Stefan Regli, responsabile e-commerce. Molti erano  

Testo: Simone Hubacher  / Foto: Ruben  Wyttenbach / Illustrazione: Dennis Oswald, Branders

Ulteriori reazioni su: 
PostConnect > I miei blog

Risultati del sondaggio di dicembre

Avete ordinato i vostri regali 
di Natale online?

No
61%

Sì
39%

Reazioni

Bischof Magdalena, PV
Ho acquistato tutto in Svizzera, non 
online. Già a novembre, un periodo più 
tranquillo, così ho potuto scegliere tutto 
con calma.

Van Biervliet-Dancet Nicole, PV
Entrambe le modalità, ovviamente! 
Perché dovrei limitarmi a un unico 
canale? 50 anni fa non esistevano i centri 
commerciali, mentre oggi nessuno si 
vergogna di andare a fare gli acquisti al 
Glattzentrum o al Balexert. Ognuno deve 
essere libero di scegliere le proprie mo-
dalità d’acquisto, è la nostra democrazia 
capitalistica che ci dà questa libertà.

Consuegra Margarita, PV
Faccio la maggior parte degli acquisti 
presso rivenditori al dettaglio e negozi 
locali: sono loro che animano e danno 
vita alle città e ai quartieri. Comprare 
online il prodotto meno caro ha un effet-
to boomerang e prima o poi gli stipendi 

tare che non ci sia nessun controllo sulla 
qualità o sulla sicurezza del prodotto.

Gebert Marc, PL
Online è più facile paragonare i prezzi e 
capire dove ordinare i prodotti meno cari. 
Grazie Toppreis.ch!

Stojmanovski Milosh, PV
Online, con il mio lavoro non ho tempo 
da perdere! E sinceramente, aspettare 
20 minuti nei negozi non mi fa impazzire.

Guarisco Maurizio, PV
No, mi piace sostenere l'economia locale 
fatta di amici, parenti e conoscenti, fedele 
al principio «dare per avere».

Kramer Andreas, IT
Ci si deve chiedere se abbia ancora senso 
formare venditori se non ci sono più ne-
gozi... Quando eventualmente ci sarebbe 
bisogno di più personale specializzato in 
e-marketing, informatica e logistica.
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miei regali online»
 regali acquistati in internet. Una tendenza che prosegue.

Quasi il 40% dei partecipanti al sondaggio ha 
acquistato online i propri regali di Natale.  
Qual è la sua posizione in merito?

-

In che misura sono cambiate le abitudini di 
consumo della popolazione svizzera negli 
ultimi anni?

La Posta sostiene a sufficienza  
le donne in carriera?  

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@

-

-

-
 

 

-

-

Come sarà la situazione fra due-cinque anni?
-

-

-

 
automobili?

-

-

In virtù dell’aumento generale dei pacchi,  
 

l’e-commerce?

 
-

Quest’anno a dicembre è stato registrato un 
nuovo record?

-
-

 

Stefan Regli

« Oggi, grazie all’utilizzo dei 
dispositivi mobili, viviamo 
senza vincoli di luogo e  
vogliamo sfruttare le offerte 
24 ore su 24»

posta.ch/e-commerce
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Dati essenziali« La Sihlpost 
è il risultato 
di un periodo di 
progettazione 
durato sette anni»

Periodo di costruzione: dal 1928 al 1930 
Architetti: Adolf e Heinrich Bräm. Ingegnere: Robert Maillart 

Lunghezza: 123 metri, larghezza: 23 metri, altezza: 29 metri, 8 piani 
Sotto tutela monumentale 

Periodo di ristrutturazione: circa due anni 
Architetto: Max Dudler Architekten AG 

Direzione dei lavori: Mark van Kleef
Progetto globale: Christian Moeller Deplazes (dx)

Direzione d’esecuzione: Matthias Lovis

Costruire sul passato
La Sihlpost è un simbolo di Zurigo proprio come il Grossmünster o il teatro dell’opera. 

Una volta centro di smistamento postale più moderno d’Eu-
ropa, oggi la Sihlpost testimonia l’epoca in cui Zurigo ha 

cio sotto tutela monumentale nella Zürcher Kasernenstrasse 
è di nuovo accessibile in tutto il suo splendore. Con l’apertura 
della Sihlpost e il trasferimento della Posta dall’ubicazione 

ristrutturato torna a rivivere passo dopo passo. Responsabile 
della ristrutturazione durata due anni è lo studio di architetti 
Max Dudler.

Ripresa delle attività a pieno regime

entravano e uscivano gli operai, tornano a svolgersi opera-
zioni postali. «Attualmente contiamo in media circa 
2500 clienti al giorno», afferma Hamdi Murtaj, responsabile 

nell’ubicazione provvisoria in Europaallee. «Per ora, riu-
sciamo a raggiungere i vecchi valori di circa 4000 clienti al 
giorno soltanto nelle giornate a cavallo del mese». Si nota che 
Hamdi Murtaj non si rammarica del fatto che i piani superiori 
siano occupati da altri locatari, che gli ultimi operai stiano 

Addio Europaallee
Con la conclusione dei lavori presso la Sihlpost, per gli archi-
tetti di Max Dudler un’era giunge al termine. «La Sihlpost rap-

per il conduttore. Subito dopo la Sihlpost, dal 2009 lo studio 
ha realizzato prima la scuola universitaria pedagogica di 

caso della Sihlpost l’obiettivo era di mantenere il più possi-
bile la struttura originale. Nessun problema, perché gli ele-

stata continuamente ristrutturata», spiega Christian Moeller 
Deplazes, progettatore del piano generale di ristrutturazione 
della Sihlpost. «Il nostro obiettivo era preservare tutti gli 
strati delle diverse epoche e continuare a scrivere la storia 

Ristrutturazione delicata
Gli architetti hanno lavorato utilizzando materiali ricorrenti, 

entrate sono state riprogettate, le scale sono state aperte e la 
facciata interna completamente rivestita. «Data la scarsa 

intermedio appena sopra gli sportelli», afferma Tobias Schaer. 

«Guardando indietro, la cosa che ci appaga di più è aver con-

in locazione che corrispondono ai più moderni standard di 
isolamento termico e acustico», conclude Tobias Schaer.  

Guarda le foto sull’avanzamento dei 
lavori: posta.ch/giornale-online

maxdudler.com
europaallee.ch
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Do you speak English?
L’inglese al giorno d’oggi è parte integrante della vita professionale. A Canterbury, studenti da tutto il mondo 
non lo imparano sui libri di testo. Tra loro, anche i collaboratori della Posta.

Nell’accogliente saletta della London School of 
English a Canterbury, thè e caffè sono sempre 
fumanti. La stanza prende vita tra una lezione e 
l’altra, quando gli studenti vengono a chiacchie-
rare e ricaricare le pile. Gli studenti qui non sono 
i soliti 20enni approdati in Inghilterra per diver-
tirsi e, danno collaterale, riuscire a imbrigliare la 
lingua di Shakespeare; si tratta piuttosto di pro-
fessionisti 40enni provenienti dai quattro angoli 
del globo, altamente motivati ad imparare l’in-
glese per ragioni lavorative. La London School of 
English di Canterbury è situata in pieno centro 

sede della più importante chiesa anglicana del 

Testo: Claudia Iraoui / Foto: Gerry Penny / Keystone,   

London School of English, Valery Egorov / Shutterstock.com

Canterbury è sede della più importante chiesa anglicana del mondo. Philipp Rebsamen, responsabile   

Il motto della scuola: niente libri e priorità alla pratica.

mondo e negli anni non ha perso nulla dell’at-
mosfera medievale, con stradine strette e di ciot-
tolato e case a graticcio. Grazie alla sue dimen-
sioni, è una piacevole alternativa all’intricata 
metropoli londinese e i suoi pub storici sono il 
luogo ideale per ossigenare il cervello dopo una 
lunga giornata di corsi.

Niente libri
I corsi sono molto impegnativi e vengono prepa-
rati su misura in base alle esigenze degli stu-
denti. «Per questo non utilizziamo libri di testo. 
Tutto quello che insegniamo ha un uso pratico. 
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gestire facilmente situazioni di vita reale», 
spiega John Miles, direttore della London School 
of English a Canterbury, che accoglie ogni anno 
una sessantina di studenti dalla Svizzera. «Per 
noi non è tanto una questione di insegnare l’in-
glese, ma piuttosto di insegnare come utilizzare 

proprio questo il motivo che ha spinto Philipp 
Rebsamen, responsabile Document Input  
Delivery Svizzera, ad attraversare la Manica.  
«A seguito di alcuni cambiamenti interni presso 
SPS, improvvisamente ho a che fare con colleghi 
da tutto il mondo. Le conference call sono tutte 
in inglese. Capire, capivo bene, ma avevo  

Philipp.

Full immersion

intensivo, durante la lezione spiega con disin-
voltura l’andamento del fatturato presso un’ipo-
tetica azienda. «Mi sento più sicuro perché  

londonschool.com 
businessclass.ch/LSE

  Document Input Delivery Svizzera, a Canterbury.

La Business School of English a Canterbury.

Gli studenti della London Business School of English vengono da tutto il mondo.

conosco la terminologia e al telefono o durante 
riunioni non ho più problemi a esprimere il mio 
punto di vista», conferma Philipp. Carine  
Bommeli, assistente personale della direttrice 
generale Susanne Ruoff, invece desiderava spol-
verare il suo inglese. «Avevo lacune soprattutto 
nella scrittura, meno nell'espressione orale. Per 
me era importante avere maggiore sicurezza 
nella distinzione tra linguaggio colloquiale e for-
male di lavoro». Carine ha passato due settimane 
nella cittadina del Kent lo scorso luglio. Ogni set-
timana aveva 20 ore di corso. «Il soggiorno è 
all'insegna della full immersion. Dopo lezione, 
praticavo l'inglese conversando con la mia fami-
glia ospitante, a cena o facendo i compiti. Il 
modo migliore per imparare una lingua e par-
larla e sentirla parlare dalla mattina alla sera!» 
Lo conferma anche Sonja Strangis, di Forma-
zione e Perfezionamento della Posta: «Un corso 
di lingua in Svizzera è ideale per mantenere il 
livello di una lingua. Ma i progressi sono più 
lenti. Mentre in sole tre settimane all’estero  

possono essere raggiunti i risultati conseguiti in 
quasi un anno di corso in Svizzera».  

Boa Lingua
Dal 1989 Boa Lingua offre e organizza soggiorni  
linguistici in tutto il mondo. Collabora con oltre  
300 scuole partner di alta qualità e prestigio, come la 
London School of English, in oltre trenta Paesi. Boa Lin-
gua Business Class offre training linguistici intensivi e 
di breve durata per professionisti. Da oltre  
10 anni partner della Posta per quel che concerne le 
vacanze studio, Boa Lingua dà la massima priorità alle 
esigenze individuali dei propri clienti. I dipendenti 
della Posta ricevono il 5% di sconto su tutti i corsi.
boalingua.ch/laposta
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Il VIP e la Posta

My Post 24. La Posta 
è anche questo.
Non importa quanta fl essibilità sia richie-
sta nella vostra vita: la Posta si adegua 
alle vostre esigenze. Potete ritirare, impo-
stare o rinviare i vostri pacchi quando 
lo desiderate. Gli sportelli automatici 
My Post 24 sono sempre aperti. 
posta.ch/mypost24

        Ritirate i vostri
   pacchi quando        
           lo desiderate.

Dominique Gisin  
Ex sciatrice

Illustrazione:  
Jennifer Santschy

La sciatrice ha pubblicato di recente il suo libro  
«Making It Happen – von Engelberg nach Sochi».

Ritiene che la Posta sia un’azienda innovativa?
La Posta si è trasformata molto negli ultimi anni, ma ha mantenuto i suoi punti di forza.
Trovo sia un fatto molto positivo.

Ha già usufruito delle nuove prestazioni della Posta?
È bello poter acquistare di tutto direttamente alla Posta, ma usufruisco ancora perlopiù delle 
offerte tradizionali.

Ha già provato a usare il WiFi nell’autopostale?
No, non ne ho ancora avuto l’occasione, ma lo proverò quanto prima.

Ha già pagato con il suo cellulare?
Anche qui devo rispondere di no. Ho l’impressione di essere rimasta indietro rispetto ai progressi 
tecnologici.

Invia ancora cartoline postali?
Spedisco sempre tante cartoline, conosco bene la PostCard Creator App e mi piace utilizzarla.  
Mia sorella mi manda sempre cartoline da ogni parte del mondo e ovviamente mi fa molto piacere 
riceverle.

L’e-commerce è in piena espansione. Anche lei fa ordini online?
Non molto spesso, ma le cose che non posso acquistare in altro modo le ordino online e,  
in mancanza di tempo, faccio lo stesso anche per le commissioni quotidiane.

Quanto spesso si avvale dei punti di accesso della Posta?
Due o tre volte a settimana.  



25Personale

Ricorda il suo primo giorno di lavoro come  
conducente di AutoPostale?
Il mio primo giorno di lavoro è stato nel marzo 
1979. Prima lavoravo come camionista. L’assun-
tore mi aveva cercato perché coniugavo le compe-
tenze di guida con quelle da meccanico, mia prima 
formazione. Ho passato dei bellissimi anni lavo-
rando a Faido per la famiglia Barenco, assuntori di 
AutoPostale da diverse generazioni.

Cosa le è piaciuto di più del suo lavoro?
Il contatto con le persone: oltre a innumerevoli 
scolaresche, sposalizi, squadre di hockey, ho avuto 
il piacere di trasportare anche consiglieri federali 
come Ogi e Couchepin e i giocatori dell’Am-
brì-Piotta, la mia squadra del cuore.

Un episodio che non dimenticherà mai?
Per l’apertura della galleria autostradale del San 
Gottardo nel 1980 ho trasportato con l’autopo-
stale i primi visitatori e turisti. È stato molto  
emozionante!

 
Cosa ne pensa di AutoPostale oggi?
Ha dei veicoli meglio equipaggiati rispetto a 
prima. Quando ho cominciato, c’erano ancora i 
Saurer e i Berna. Era tutto un altro stile di guida, 
ma solo a nominarli mi viene una nostalgia…

Qual era la sua tratta preferita?
Ne avevo due: Faido-Carì e Faido-Osco. Io abito a 
valle e d’inverno spesso c’è poco sole. Mentre que-
ste tratte dagli innumerevoli tornanti innevati 
sono sempre baciate dal sole, anche d’inverno.

Come festeggerà il suo 80o compleanno?

dodici nipoti! E magari un viaggetto da Airolo a 
Bellinzona. In autopostale, si capisce!  

«In bus coi giocatori dell’Ambrì»
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Fedeli alla Posta

50anni

PostFinance
Clemenz Armin Anton, Brig

45anni

PostMail

PostLogistics
Braillard Jean-Pierre, Genève 
Cattin Bernard, Delémont 
Schwab François, Biel/Bienne

PostFinance
Lieberherr Maria, St. Gallen

40anni

Personale
Frey Sonja, Olten

PostMail
Annen Xaver, Küssnacht SZ
Bolt Marcel, Buchs ZH

Pensionamenti

Servizi centrali
Nobs Peter, Bern

Tecnologia dell’informazione
Jovanovic Slobodan, Bern

Posta Immobili, Management 
e Servizi
Barras Christine, Bulle
Feremutsch Ruth, Le Locle
Hürbin Regina, Möhlin
Rohrbach Ulrich, Basel
Schatz Renato, Chur

Finanze e Acquisti Gruppo
Blaser Robert, Bern
Hänni Ursula, Bern
Hürlimann Agnes, St. Gallen
Kaufmann Erwin, Bern
Moser Verena, Bern
Rieder Hieronymus, Bern

Personale
Scheuner René, Morges
Schwarz Kurt, Aarau

PostMail
Ammann Peter, Seon
Ammann Roland, Reinach BL
Anker Schopfer Jacqueline, Collombey
Bailly Pascal, Biel/Bienne
Bänninger Hans-Jörg, Embrach
Barthe Joël, Vevey
Bärtschi Henri, La Chaux-de-Fonds
Bohnenblust Marie-Madeleine, Härkingen

Brand Charly, Eclépens
Buchser Heinz, Härkingen
Casanova Pius, Ilanz
Fankhauser Kurt, Bellach
Gmür Anselm, Meilen
Hediger Marcel, Rikon im Tösstal
Honauer Markus, Wädenswil
Iten Josef, Zürich-Mülligen
Kaufmann Daniel, Basel
Lerch Hans, Sursee
Meier Hanspeter, Magden
Neff Elisabeth, Genève
Röthlisberger Markus,  
Eschenbach LU
Schuler Josef, Zürich-Mülligen
Staubli René, Kriens
Zimmermann Anton, Reinach BL
Zürcher Andreas, Ostermundigen

PostLogistics
Hofmann Hansjörg, Effretikon
Schmid Rudolf, Rothenburg
Wyss Rolf, Biel/Bienne

Rete postale e vendita
Bohli Bernadette, Brugg AG
Demierre Monique, Etoy
Paccolat Colette, Sembrancher
Reinmann Elsbeth, Recherswil
Vecchio Therese, Spreitenbach
Zemp Astrid, Kriens

PostFinance
Hubacher-Rufener Christine, Bern 

AutoPostale
Indermühle Edwin, Davos

Tanti auguri!

100anni
Fischer Alfons, Schaffhausen (07.02.)
Huder Arpen, Bergün/Bravuogn (08.02.)

95anni
Baumann Agnès, Rueyres-les-Prés 
(19.02.)
Egli Johann, Erlen (17.02.)
Imobersteg Johann, Bern (20.02.)
Infanger Alois, Bauen (02.02.)
Liaudet Jean-Pierre, Palézieux-Village 
(06.02.)
Marchesi Luciano, Lugano (14.02.)
Renner Karl, Willisau (28.02.)
Ryffel Blanche, Zürich (28.02.)

90anni
Affolter Othmar, Jegenstorf (19.02.)
Andreoli Fernande, Lugano (26.02.)

Beroud Albert, Ecoteaux (02.02.)
Brack Dora, Mönthal (21.02.)
Brun Walter, Riehen (17.02.)
Fankhauser Werner, Basel (11.02.)
Gächter Walter, St. Gallen (08.02.)
Hirschi Marie, Spiez (11.02.)
Hofmann Hedi, Bern (13.02.)
Huwyler Albert, St. Margrethen (02.02.)
Menth Marcel, Les Plans-sur-Bex (02.02.)
Periat Jeanne, Lausanne (07.02.)

Pilet Marie-Rose, Prêles (04.02.)
Rollier Odette, Chézard-St-Martin 
(26.02.)
Roth Albert, Interlaken (26.02.)
Spring Hans, Ins (20.02.)

85anni
Bardin Eliano, Riazzino (09.02.)
Berger Anna, Niederscherli (02.02.)
Bieri Julius, Metzerlen (02.02.)
Cadosch Eugen, Zürich (26.02.)
Clopath Jakob, Zillis (13.02.)
Eggimann Hans, Wangen an der Aare 
(06.02.)
Frischknecht Hans, St. Gallen (08.02.)
Gaillard Jeanne, Lausanne (09.02.)
Gamma Trudy, Luzern (08.02.)
Gasser Alfred, Rüegsauschachen (18.02.)
Gfeller Arnold, Unterentfelden (09.02.)

Bonvicini Silvia, Lugano
Breda Luisa, Zürich-Mülligen
Bremgartner Beat, Sursee
Bruderer Fritz, Zürich-Mülligen
Brusaferri Ivano, Cadenazzo
Bühler Jakob, Wattwil
Bürki Hans, Riggisberg
Cadalbert Placi, Flims Waldhaus
Cadonau Christian, Jegenstorf
Conconi Roberto, Mendrisio
Dévaud Jean-Claude, Fribourg
Deville Jacques-René, Genève
Di Gianvittorio-Bonnaz Madeleine, Fon-
tainemelon
Eschbach Susanne, Gelterkinden
Favre Roger, Leysin
Ferlet Christian René, Lausanne
Fernandez Luis, Zürich
Fitzner Eliane, Eclépens
Frick Ernest, Colombier NE
Frusetta Rosalia, Torre
Furrer Yvonne, Reinach BL
Gilliard Claire-Lise, Genève
Gisler Beat, Schwanden GL
Glanzmann Helena, Reiden
Good Meinrad, Mels
Graf Hans, Zernez
Grünig Philippe, Genève
Gubler Gottfried, Frauenfeld
Gull Peter, Frauenfeld
Gygli Lotti, Breitenbach
Gyr Ursula, Wil SG
Habegger Alfred, Härkingen
Heinis Denis, Basel
Hofer Roland, Bern
Hunkeler Walter, Langenthal
Hunziker Elisabeth, Buchs ZH

Imboden Erika, Genève
Imstepf Peter, Brig
Infanger Beat, Entlebuch
Isoz Jean-Jacques, Bex
Jaquiéry Pierre, Genève
Jobin Gérald, Biel/Bienne
Jobin Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds
Joseph Urs, Laufen
Kaddouri Khédidja, Le Sentier
Kämpf Fritz, Härkingen
Keller Hermann, Stein AG
Krähenbühl-Delacrétaz Lisette, Eclépens
Kuratli Heidi, Dielsdorf
Ledergerber Walter, Bern
Lichtensteiger Rudolf, Härkingen
Liechti Silvia, Zürich
Liechti Urs, Frick
Lingg Madeleine, Langenthal
Link Markus, St. Gallen
Locher Peter, Ostermundigen
Locher Ulrich, Thun
Loosli Claude-Alain, Neuchâtel
Lopez Gertrude, Le Lignon
Lopez Rosmarie, Basel
Lugeon-Affolter Marinette, Penthalaz
Luginbühl Anna, Ostermundigen
Luginbühl Jürgen, Zürich-Mülligen
Lutz Richard, Speicher
Ma Thanh Hong, Härkingen
Maftoon-Kusch Ewa, Genève
Marci Germaine, Chur
Maridor Denis, Fontainemelon
Martin Christian, St-Prex
Meyer Antoinette, Brig
Meyer Peter, Effretikon
Michel Serge, Lausanne
Molteni Renato, Lugano

Niggli Maria, Klosters
Paris Johanna, Oberentfelden
Paux Philippe, Meyrin
Pesenti Maria Rosa, Biasca
Piotti Pio, Mendrisio
Quoëx-Peter Christianne, Sierre
Rebetez Hubert, La Chaux-de-Fonds
Rebetez-Gigon Rebecca, La Chaux-de-
Fonds

Riond-Burnier Micheline, Bercher
Rüdisüli Hans-Peter, Zürich
Rychener Henri, Le Lignon
Sarbach Theodor, Bern
Schmid Margrith, Bürchen
Schnyder Beatrix, Härkingen
Schreyer Mary-Claude, Neuchâtel
Schwabe Silvia, Basel
Schwestermann Lothar, Sion
Seiler Bernhard, Genève
Serwart Susanne, Gossau SG
Spicher Irene, Ostermundigen
Stamm Jacqueline, Schaffhausen
Stegmann Hugo Paul, Ostermundigen
Steinmann Karl, St. Gallen
Stephanie Verena, Härkingen
Stockmann Philipp, Zürich-Mülligen
Stucker Heidi, Belp
Tanner Peter, Kirchberg BE
Thalmann Willy, Entlebuch
Thierstein Lilian, Thun
Thierstein Peter, Thun
Ticozzi Eszter, Mendrisio
Trummer Christian, Kirchberg BE
Tschanz Elisabeth, Hitzkirch
Vallélian Claude, Charmey
Vanini-Pasche Sylviane, Eclépens
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Etter Cécile, Appenzell
Ferroni Marilena, Lugano
Froidevaux Nicole, Les Breuleux
Gallaz Jean-Claude, Lausanne
Gantner Margrit, Bern
Gianocca Giuliana, Sementina
Gohl Gerda, Sarnen
Helfer Silvia, Marin-Centre
Helfer Susanne, Dornach
Iseli Ernst, Burgdorf
Iseli Ruth, Fraubrunnen
Kiener Lore, Bern
Kourrich Esther, Basel

Lachat Claudine, Genève
Lingg Ruth, Rothenburg
Meichtry Christoph, Ausserberg
Müller Anita, Bern
Perez Maja, Bern
Perler Daniel, Prangins
Piguet Liliane, Thônex
Reber Beatrice, Stans
Reinmann Hans Ulrich, Bremgarten AG
Rüegger Zanitti Adelheid, Langenthal
Schenkel Regina, Zürich
Schmid Nelly, Vals
Schulter Maria, Wettingen
Schüpbach Virginia, Baar
Schwarz Rosmarie, Bern
Stäheli Peter, Bütschwil
Stalder Marlies, Beckenried
Taddei Valria, Cadenazzo
Tamò Donata, Arbedo
Tarantino Verena, Herisau
Tomaschett Beatrice, Schindellegi
Tschannen Ruth, Menzingen
Uhlin Françoise, Morges

Ghidossi Duilio, Lumino (03.02.)
Gillard Agnes, Bulle (28.02.)
Hartmann Heidi, Klosters (05.02.)
Hofer Margaretha, Thun (08.02.)
Jaeger Paul Hermann, Arosa (26.02.)
Kälin Josef, Kriens (25.02.)
Kellerhals Susi, Zürich (06.02.)
Kerner Josef, Bern (03.02.)
Loher Rudolf, Oberriet SG (09.02.)
Loosli Paul, St-Blaise (12.02.)
Müller Heinz, Dietikon (06.02.)
Oswald Ginette, Niederurnen (04.02.)

Pralong Marcel, Sion (19.02.)
Ramel Gisele, Genève (16.02.)
Riederer Johann, Chur (06.02.)
Ruch Rolande, Eschert (03.02.)
Schnellmann Martin, Horgen (02.02.)
Signer Robert, Urdorf (27.02.)
Stadelmann Joseph, Malleray (24.02.)
Voegeli Jost, Linthal (18.02.)
Wachter Boas, Heiden (05.02.)
Weber Josef, Lengnau BE (05.02.)
Wullschleger Martin, Rüti ZH (22.02.)

80anni
A Marca Livio, Mesocco (21.02.)
Anrig Alice, Langnau am Albis (24.02.)
Bataillard-Grandjean John, Romanel-sur-
Morges (28.02.)

Bloetzer Hans, Ferden (06.02.)
Blum Hans, Entlebuch (18.02.)
Bourqui Gilbert, Troinex (28.02.)
Buetler Hans, Aarau (29.02.)
Burri-Renaud Erika Martha, Bern (28.02.)
Canonica Mario, Giubiasco (11.02.)
Capol Bruno, Schachen b. Reute (13.02.)
Dassie Giuseppe, Rodi-Fiesso (09.02.)
Degen Edwin, Kriens (02.02.)
Dutler Maria, Zürich (06.02.)
Fischer Arthur, Muttenz (03.02.)
Frehner Luzi, St. Peter (29.02.)
Giger Nicolaus, Zürich (16.02.)
Gmuer Pirmin, Rapperswil SG (16.02.)
Gnädinger Arthur, Wohlen AG (17.02.)
Gobet Alice, Massonnens (17.02.)
Gschwind Elisabeth, Bern (23.02.)
Häuselmann Anton, Kirchleerau-Moos-
leerau (24.02.)
Hedinger René, Kroatien (24.02.)
Huggenberger Ernst, Sumiswald (17.02.)
Huser Josef, Zürich (04.02.)
Kähli Josef, Riehen (12.02.)
Kamm Otto Georg, Mühlehorn (18.02.)
Leiser Walter, Brügg BE (16.02.)
Lussmann Annalis, Altdorf (13.02.)
Maffessoli Danilo, Therwil (26.02.)
Minder Erika, Biel/Bienne (18.02.)
Morand Marin, Fully (26.02.)
Ochsner Ludwig, Birmensdorf ZH 
(25.02.)

Parente Alvarez Pablo, Ourense (18.02.)
Perren Jean-Claude, Veyras (11.02.)
Recher Cecile, Zürich (01.02.)
Renaud Henri-Louis, Gorgier (15.02.)
Rossier Heli, Veytaux (03.02.)
Ruch-Lehner Hans Rudolf, Gränichen 
(09.02.)
Schluep Peter, Schnottwil (19.02.)
Stooss Nelly, Detligen (10.02.)
Thonney Gilbert, Gilly (01.02.)
Tobler Paul, Neuhausen am Rheinfall 
(23.02.)
Vernez Jacqueline, Puidoux (28.02.)
Viret Gertrude, La Sarraz (14.02.)
Von Deschwanden Josef, Horw (19.02.)
Walther Luzi, Fläsch (24.02.)
Wangeler-Blank Werner, Horriwil 
(25.02.)
Wäspe Jakob, Zürich (18.02.)
Weyeneth Eugen, Birsfelden (10.02.)

75anni
Bagutti Emilio, Italia (03.02.)
Bonetti Giorgio, Bellinzona (17.02.)
Capaul-Michael Giacun, Thusis (07.02.)
De Blasio-Buttex Marinette, Marnand 
(26.02.)
Ducasse Suzy, Neuchâtel (20.02.)
Eberhard Andreas, Limpach (01.02.)
Gerber Christine, Bern (21.02.)

Gilliard Marlyse, Echichens (25.02.)
Grangier Raymond, Paudex (11.02.)
Hasler-Schwyter Hedy, Buttikon SZ 
(20.02.)
Hefti-Bodenmann Hanny, Uzwil (18.02.)
Koller Josef, Neuenkirch (08.02.)
Kunz-Amstutz Madeleine, Genève 
(05.02.)
Landolt Hans, Benken SG (24.02.)
Lüthi Gottlieb, Rafz (27.02.)
Lüthi Willi, Kölliken (07.02.)
Meier Kurt, Rümlang (26.02.)
Merz Otto, Bern (16.02.)
Muster-Fürst Bethli, Heitenried (11.02.)
Naudin Alain, Lausanne (10.02.)
Oettli Ulrich, Märwil (15.02.)
Papis Jean-Claude, Corsier-sur-Vevey 
(07.02.)
Peter-Amberg Franz, Dulliken (05.02.)
Python-Storni Henri, Bigorio (12.02.)
Reinhardt-Bachmann Maria, Volketswil 
(21.02.)
Rölli Erhard, Steinhausen (07.02.)
Sertori Franco, Cimo (15.02.)
Steiner Peter, Uettligen (20.02.)
Tschumi Ernst, Brugg AG (06.02.)
Volkart-Lehner Verena, Dinhard (18.02.)
Volken Kamil, Naters (17.02.)
Wolf Erwin, Zumikon (26.02.)

Vergari Jean-Claude, Carouge GE
Voisin Jean-Bernard, Monthey
Voland Marie-Christine, Eclépens
von Planta Albert, Chur und St. Peter
Wagner Albert, Kriens

Wamister Erika, Bischofszell
Wenger Andreas, Basel
Werlen Josef-Anton, Susten
Wildi Franz, Wangen a. A.
Zahnd Margaretha, Bern
Zahner Franz, Hombrechtikon
Zanini Maria Grazia, Bignasco
Zeiter Viktor, Yverdon-les-Bains
Ziörjen Jean-Daniel, Montreux
Zumtaugwald Ursula, St. Niklaus VS

Rete postale e vendita
Andreoli Elisabeth, Däniken SO
Arlov Dragica, Winkel
Bach Irène, Oberuzwil
Ballmer Verena, Solothurn
Beer Liliana, San Nazzaro
Blaser Ulla, Reinach AG
Bucher Fe, Zürich
Burch Doris, Alpnach Dorf
Calame Danielle, Genève
Cavegn Paula Irma, Reichenburg
Clerc Georgette, La Tour-de-Trême
Corminboeuf Martine, Villars-sur-Glâne
Corradini Mary-José, Orbe
Cotting Willi, Bern
Culieri Anna-Rita, Adliswil
Cunier Jeannine, Boudry
Dewarrat Francis, Bulle
Dufaux Ursula, Cugy FR

Vaudroz Cosette, Montreux
von Allmen Hans, Oey
von Allmen Theresia, Thun
von Planta Albert, St. Peter
Willi Annamarie, Brugg AG

PostFinance
Braschler Hedwig, Bern
Chelly-Meier Doris, Münchenstein

AutoPostale
Dünser Erich, Vaduz
Gassmann Denis, Develier
Lindenberger Richard, Nunningen

Swiss Post Solutions
Abou Shoak Mohamed Osman, Zürich
Aigner Thomas, Zürich
Meyer Beat Max, Basel
Stirnimann Monika, Kriens
Weidmann Robert, Basel 

Condoglianze

Personale attivo

PostMail
Meile Kurt, Wil SG, geb. 1953

AutoPostale
Jakobsone Jelena, Vaduz, geb. 1986

Pensionati 

Abderhalden Paul, Waldstatt (1921)
Aellen Irene, Les Brenets (1926)

Annaheim Franz, Münchenstein (1939)
Bernhard Silvio, Chur (1939)
Besençon Pierre, Ballens (1930)
Bickel Claudine, Nyon (1927)
Chamot Jean, Bussy-Chardonney (1933)
Clivaz Dorly, Genève (1944)
Dendena Mario, Bellinzona (1938)
Dubail Marc, Neuchâtel (1949)
Fehlmann Franz, Münchenstein (1937)
Gallina Jakob, Luzern (1930)
Gertsch Jean, Biel/Bienne (1924)
Grandi Silvano, Locarno (1933)
Hämmerli Leonhard, Schönenwerd (1923)
Hengartner Franz, Sitterdorf (1926)
Hörler Franz, Trimstein (1945)
Hürlimann Jakob, Ebnat-Kappel (1940)
Jacquemai Karl, Basel (1932)
Jaquemet Jean-Louis, Provence (1933)
Kleiner Annetta, Hedingen (1951)
Klopfenstein Peter, Achseten (1928)
Kropf-Schmid Theresia, Bern (1944)
Kühni Hans-Peter, Liebefeld (1934)

Obrist Hugo, Böttstein (1941)
Perey Frédéric, Valeyres-sous-Montagny 
(1935)

Renggli Johann, Basel (1935)
Roost Hans, Winterthur (1932)
Scherrer Anton, St. Gallen (1935)
Steiger Hermann, Chur (1930)
Stucki Adolf, Heimenschwand (1925)
Tschirky Alois, Mels (1925)
Varone Germain, Savièse (1934)
Villemin Maurice, Les Hauts-Geneveys 
(1921)
Weber Karl, Netstal (1934)
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Concorso
Conoscete lo SpeedyShop delle FFS alla stazione centrale di Zurigo? I vostri acquisti 
vi aspettano in uno sportello My Post 24 della Posta! Inviate la vostra foto dello 
SpeedyShop delle FFS a redazione@posta.ch. Il prossimo mese le foto saranno 
pubblicate online. La migliore sarà premiata con una vignetta.

Museo dell’assenzio, Môtiers
La Posta è presente per i suoi clienti in tutto il Paese con oltre 3500 punti di accesso. 
Ve ne mostreremo alcuni nel corso dell’anno. Nella foto, l’agenzia postale con 
gestione self-service nel Museo dell’assenzio di Môtiers (NE).
posta.ch/punti-di-accesso

© Dominic Büttner


