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Feedback!
Vi è piaciuta quest’edizione del giornale del personale? Diteci cosa ne pensate!
cansionate il codice R o seguite il lin  qui di  anco.

Annick Chevillot, caporedattrice

Il peso delle parole
gni cambiamento in  uenza il 

linguaggio e implica una modi  ca del 
lessico. La storia recente è ricca di 
esempi in tal senso: le PTT sono diven-
tate la Posta e Swisscom, Orange ha 
lasciato il posto a Salt e al giorno 
d’oggi non si parla più di autoritratto, 
ma piuttosto di sel  e.
L’attuale sviluppo della rete (cfr. 
dossier  da p. 10) implica nuovi 
approcci. Come descrivere questa rete 
in divenire?
Oggi il termine  liali gestite autono-
mamente descrive gli uf  ci postali e 
quello di  liali partner descrivono le 
agenzia postali.
Analogamente, numerosi servizi 
verranno raggruppati sotto il nome di 
«punti di servizio», termine utilizzato 
per designare gli sportelli automatici 
My Post 24 e i punti clienti commer-
ciali.
La rete del futuro cambierà ancora, 
e il lessico  che utilizziamo per desi-
gnarla anche.

Dialogo
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La salute è nel piatto
Quanto sono sani e sostenibili i pasti (oltre un milione) che vengono consumati ogni anno 
nei ristoranti del personale della Posta?

Lo sapevate che nei 20 ristoranti del personale della Posta si 
cucinano ogni anno 364 tonnellate di verdura? Una quantità 
pari a circa 15 vagoni ferroviari completamente pieni! «In 
qualità di datore di lavoro socialmente responsabile, teniamo 
in elevata considerazione un’alimentazione sana e sostenibile 
per i nostri collaboratori», ha sottolineato Yves-André 
Jeandupeux in occasione di un incontro con i media, svoltosi 
con la partecipazione di SV Svizzera e della Società Svizzera di 

utrizione (SS ) a  ne settembre a Berna. Mangiare in modo 
sano e confrontarsi con i colleghi di lavoro, infatti, promuove 
la produttività e contribuisce a ridurre le assenze.

Produzione equa e sostenibile
Af  nché i collaboratori della Posta possano alimentarsi in 
modo sano, la Posta e il suo partner SV Svizzera hanno de  -
nito insieme degli standard nutrizionali. Inoltre, la Posta è la 
prima azienda in Svizzera a puntare sull’etichetta «Fourchette 
verte», un marchio di qualità nutrizionale indipendente, sino-
nimo di alimentazione equilibrata e basato sulla piramide ali-
mentare della Società Svizzera di utrizione. Ci  che  nisce in 
pentola proviene prevalentemente da una produzione equa e 
sostenibile. «Con rare eccezioni, tutta la nostra carne proviene 
dalla Svizzera», afferma Hugo Alchenberger, responsabile 

estione partner Posta. Si tratta di carne prodotta presso 
stabilimenti con stabulazione particolarmente favorevole agli 
animali e che prevedono una loro permanenza regolare 
all’aperto.

Menu a basso impatto sul clima
Anche nelle questioni riguardanti l’ambiente, la Posta è 
sempre più responsabile: un’attenzione particolare è dedicata 
alla cucina di stagione. Hugo Alchenberger dichiara che 
almeno il 75% degli alimenti freschi proviene da produzione 
stagionale. In questo modo è possibile rinunciare pratica-
mente del tutto ai prodotti che devono essere trasportati in 
aereo. Con il progetto per la tutela del clima «One Two e» 
di SV in collaborazione con F Svizzera, inoltre, si vuole 
ridurre notevolmente l’impatto ambientale causato dall’ali-
mentazione. Ecco perché più volte alla settimana è disponibile 
un menù contrassegnato con il logo «O E Climate». Sebbene 
la Posta investa diversi milioni ogni anno in una ristorazione 
equilibrata e sostenibile per i suoi collaboratori, alla  ne 
spetta al cliente decidere se prendere una cotoletta o servirsi 
al buffet delle insalate. «Ci appelliamo con decisione alla 
responsabilità individuale dei collaboratori e li incoraggiamo 
volentieri in tal senso».  

I 20 ristoranti del personale della Posta

Testo: Sandra Gonseth / Illustrazione: Dennis Oswald, Branders

18 
ristoranti del personale che 

hanno SV come partner 
3400 

pasti serviti giornalmente 
(1 mln l’anno)

CHF 9.90 
prezzo massimo del menù 

sovvenzionato (Postino e Vegi)

157 
collaboratori del catering

Espace Post Berna 
il più grande ristorante del 

personale della Posta

46% 
Postino

16% 
Chefs Choice

14% 
Buffet  

insalate

12% 
menù 

vegetariano

12% 
pasta, pizza

etc.
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Jeandupeux lascia la Posta
Dopo undici anni alla guida dell’unità Personale, Yves-André Jeandupeux lascia la Posta e decide 
di riorientare la propria carriera professionale.

Yves-André Jeandupeux, capo dell’unità Personale e membro della Direzione del Gruppo 
da settembre 2005, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale, andando 
a svolgere un’attività nel campo della consulenza e della conduzione di aziende nella 
Svizzera romanda. Jeandupeux lascerà la Posta a  ne febbraio 2017 e avrà quindi a 
disposizione suf  ciente tempo per un passaggio di consegne ottimale per quanto 
concerne le sue  attività operative. Gli subentrerà ad interim Thomas Brönnimann, suo 
attuale sostituto.
In veste di responsabile Personale della Posta, Yves-André Jeandupeux ha introdotto 
un nuovo modello di gestione dell’organico, realizzato prestazioni standardizzate 
nell’ambito delle risorse umane con il «Centro servizi Personale» e negoziato vari 
contratti collettivi di lavoro (CCL). Inoltre ha contribuito in misura determinante allo 
sviluppo di numerosi temi strategici, tra cui la de  nizione dei principi di conduzione del 
Gruppo, la promozione delle giovani leve, l’incentivazione della gestione della diversità 
e l’instaurazione di una cultura aziendale improntata alla performance e all’innova-
zione. Nel suo ruolo di presidente della Cassa pensioni, ha inoltre apportato un contri-
buto decisivo alla modernizzazione e al consolidamento delle strutture  nanziarie.
Il Consiglio di amministrazione e la Direttrice generale desiderano ringraziare 
Yves-André Jeandupeux per la preziosa collaborazione e il suo encomiabile impegno 
personale, con il quale ha contribuito in misura signi  cativa al successo aziendale. La 
ricerca di un successore avrà inizio con effetto immediato sia all’interno che all’estero 
dell’azienda.  

Testo: Manuel Ackermann

Più capacità per Daillens

Il nastro di smistamento è lungo 1,3 m e 
lavora i pacchi in modo del tutto automatico, 
percorrendo circa 1,  metri al secondo. uesti 
sono i dati di base del nuovo impianto di spar-
tizione presso il Centro pacchi Daillens, grazie 
al quale la capacità per l’invio di pacchi nella 
Svizzera romanda aumenterà del 15%. «Finora 
a Daillens era possibile smistare 1  000 pacchi 
all’ora», spiega Gilles Fahrni, sostituto respon-
sabile Centro pacchi Daillens,  in occasione 
della presentazione ai media a  ne settembre. 
«Dopo l’ef  cace ampliamento del sistema, ora 
nei giorni record si supera la soglia oraria di 
22 000 pacchi». La maggior parte dei pacchi 
viene smistata di notte, quando gli invii 
provenienti dai centri pacchi H r ingen e 
Frauenfeld e indirizzati a destinatari della 
Svizzera romanda arrivano per la spartizione 
particolareggiata. Il nuovo impianto di 
trasporto e smistamento, una costruzione in 
acciaio di 1 0 tonnellate, è stato installato 
sopra l’impianto durante il normale esercizio 
e successivamente collegato con quest’ultimo.

Dopo H r ingen e Frauenfeld, la Posta 
procede all’ampliamento del suo terzo centro 
di spartizione pacchi per far fronte 
all’aumento dei volumi e al mutamento delle 
abitudini dei clienti. Nel 2015, la Posta, grazie 
anche alla crescita dell’e-commerce, è riuscita 
a recapitare la quantità record di oltre 
115 milioni di pacchi. Inoltre i tempi di lavora-
zione si accorciano sempre più: oltre il 50% 
dei clienti desidera che il proprio pacco 
venga recapitato il giorno successivo. Negli 
ultimi 15 anni questa percentuale è aumen-
tata del 30% circa. La Posta investe pertanto 
circa 60 milioni di franchi nello sviluppo degli 
impianti di smistamento dei suoi tre centri 
pacchi. In questo modo, la capacità di smista-
mento a livello nazionale aumenta del 25%.  

Testo: Sandra Gonseth

Per guardare il video 
scansiona il codice QR

Gilles Fahrni, sostituto resp. Centro pacchi Daillens, 
e François Gauthey, resp. Gestione e tecnologia 
dell’informazione e membro della direzione di PL.
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Innovatore del mese

Guarda 
il video

La luce è importante per la salute 
e il benessere. La Posta sta avvian-
do un progetto di ricerca presso il 
Centro lettere Härkingen per  
migliorare le condizioni di illumi-
nazione. L’obiettivo è compren-
dere meglio gli effetti biologici 
della luce LED e aumentare così il 
benessere dei collaboratori, la 

sicurezza sul lavoro, la salute e la 
produttività. Beat Hänni (IMS) è il 
responsabile del progetto, la cui 
realizzazione si svolge sotto la 
guida della scuola universitaria di 
Lucerna (HSLU) e in collaborazio-
ne con la Suva e SECO. Nel video ci 
illustra il progetto e spiega cos’è la 
luce biologicamente ef  cace.  

Tira aria di innovazione!
In occasione dell’iniziativa Ideation Journey, il personale della Posta, accompagnato da alcuni coach, 
sviluppa passo dopo passo idee commerciali concrete.

Testo: Selina Haefelin / Foto: Simon Howald

Ad agosto, 23 collaboratori e collaboratrici di Rete postale e 
vendita hanno intrapreso un Ideation Journey, un viaggio alla 
ricerca di idee. Insieme hanno elaborato delle innovazioni per i 
settori di attività «Distribuzione» e «Salute e living», facendoli 
valutare ai clienti per il successivo sviluppo.
Al termine dell’Ideation Journey, la direzione PV e la giuria INN 
hanno valutato congiuntamente gli otto progetti  nali. La varietà 
delle idee presentate è stata impressionante: si andava da presta-
zioni ampliate per gli acquisti online alla sempli  cazione dell’ac-
cettazione dei pacchi da parte dei negozi di quartiere, passando 
per un set di corrispondenza per bambini. A seconda del grado di 
maturità, i progetti saranno sviluppati in un Boost Camp, attuati 
direttamente all’interno di PV o integrati in progetti del gruppo 
già esistenti. Si sono anche interrotti alcuni progetti nel caso il 

test presso i clienti abbia dimostrato che la domanda era scarsa.
La prima edizione dell’Ideation Journey presso la Posta è stata 
valutata come un successo da tutti i partecipanti: è stato possibile 
testare rapidamente molte idee, approfondirle o respingerle, 
senza perdere troppo tempo. I partecipanti hanno appreso molte 
nozioni nuove e tornano alla propria postazione di lavoro con un 
ricco bagaglio di conoscenze.
Con l’iniziativa Ideation Journey, la Posta ha dalla sua un ulteriore 
potenziale strumento di innovazione che si collega direttamente 
a quelli esistenti. L’obiettivo è attivare in modo mirato il poten-
ziale innovativo dei collaboratori, testare precocemente la realiz-
zabilità e l’utilità delle idee ed evitare così investimenti sbagliati. 
E l’offerta fa scuola: PostLogistics inizierà il suo Ideation Journey 
già a novembre di quest’anno.  

posta.ch/innovazioni

Le diverse tappe di ideazione hanno consentito di approfondire, 
respingere e raggruppare le idee.  

Micha Stauffer (PV5), Albi Lehner (PV1) e Maryna Melnychuck (PV7) lavorano insieme alla loro 
idea: «effettuare acquisti in tutto il mondo in modo anonimo». 



6 Attualità    La Posta 10 / 2016

Che cosa aspettate?
PostConnect è attiva da maggio 2015. E voi? Siete già postconnected?

Testo: Prisca Wolfensberger

Riconoscete queste icone? No? Allora è tempo di visitare PostConnect!

Se il vostro lavoro quotidiano si svolge al computer, 
queste cinque immagini dovrebbero esservi familiari. Si 
tratta delle icone di PostConnect, il tool di collaborazione 
all’interno del quale i collaboratori della Posta lavorano 
insieme su documenti, si scambiano conoscenze e ottengono 
informazioni. Su 32 000 persone che, in base al proprio 
pro  lo professionale, potrebbero lavorare con PostConnect, 
 nora solo 14 500 (il 45%) sono attive. Fate parte dei restanti 

17 500? Avete ancora qualche remora a utilizzare 
PostConnect? Allora fate subito il primo passo e partecipate a 
una delle brevi formazioni intitolate «Fit for PostConnect»: 
potete iscrivervi su intranet (cfr. riquadro).

Accesso semplice
Son a Strangis, specialista Formazione e perfezionamento 
Personale Posta, ci spiega perché questo è così importante. 
Sonja è trainer per i diversi moduli PostConnect e afferma che 
i partecipanti rimangono sbalorditi dall’assenza di ostacoli 
all’accesso. «Durante i corsi aggiornano immediatamente il 
proprio pro  lo, creano gruppi e accolgono così il tool 
nella loro quotidianità. Ci esercitiamo con esempi pratici e 
abbiamo il tempo anche per affrontare domande individuali. 
I feedback sulle formazioni, che vengono offerte in tutta la 
Svizzera in più lingue, sono favolosi». Anche Livio Jenni, 
responsabile di progetto Formazione e perfezionamento 
Personale Posta, che ha concepito i moduli, sottolinea quanto 
PostConnect agevoli la collaborazione, addirittura in modo 
trasversale alle unità: «Già ora sulla piattaforma c’è molto 
movimento e la tendenza è in aumento. Ecco perché è già 
possibile trovare e riutilizzare molte informazioni. Dunque 
vale la pena utilizzare PostConnect».

Ricerca attiva delle informazioni
Non si potrebbe semplicemente continuare a comunicare via 
e-mail? A questo proposito Antje Hartl, responsabile del 
supporto tecnico e dell’attuazione delle formazioni, afferma: 
«Ci troviamo al centro di un cambiamento culturale, dalla 
comunicazione cosiddetta push  a quella pull . L’informa-
zione si  trasforma sempre più in una richiesta attiva. Ormai 

i tempi delle mail di massa dovrebbero lentamente essere 
tramontati», spiega. «Le informazioni da comunicare a un 
grande numero di collaboratori oggi sono pubblicate nel tool 
di collaborazione. E le e-mail tornano a servire a ciò per cui 
sono state pensate: la comunicazione tra singole persone». 
Il futuro è dunque improntato alla collaborazione, alla 
condivisione di conoscenze, e vale la pena di accedere a 
PostConnect, e di farlo il prima possibile. L’ideale è 
cominciare frequentando un corso «Fit for PostConnect».  

Preparatevi a PostConnect
In intranet (scheda «PostConnect») trovate le informazioni sui corsi 
per principianti, avanzati, esperti e superiori, che possono essere 
assemblati individualmente. Segnalate il vostro interesse attraverso 
il modulo: in seguito sarete informati sulle date e sulle sedi dei corsi.
 
È possibile anche organizzare formazioni di gruppo speciali in 
base alle vostre esigenze o a quelle della vostra sezione. A questo 
proposito potete rivolgervi a postconnect@posta.ch. 

Il vostro primo interlocutore per domande su PostConnect è l'UHD, 
n. tel. 058 667 14 14, uhdit@posta.ch. 

Nel gruppo di feedback su PostConnect potete anche trovare sempre 
molte interessanti informazioni, domande e risposte. E sulla pagina 
di aiuto (contrassegnata con un salvagente) trovate factsheet, FAQ, 
video didattici, sempre aggiornati.
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Rincaro in vista
L’aumento dei prezzi dei biglietti 
in vigore dall’11 dicembre interes-
serà anche i clienti di AutoPostale.

nordwestmobil.ch

La campagna scade
il 31 dicembre 2016.

Cognome: 

Nome: 

N. di personale: 

Luogo di lavoro: 

Vaccinazione avvenuta il: 

Data e firma del medico/farmacista:

 

Nome e indirizzo del medico/farmacista:

 

Data e firma della collaboratrice/del collaboratore:

 

Inviare a: 

Centro servizi Personale (SCP) quale riportato 

sulla distinta paga o per e-mail a

csp@posta.ch.

I partecipanti acconsentono all’utilizzo dei dati a fini 

statistici.

Come ogni anno, nel periodo autunnale le 
collaboratrici e i collaboratori della Posta 
possono farsi vaccinare contro l’in  uenza 
stagionale recandosi dal proprio medico di 
 ducia. In alcuni Cantoni, è ora possibile effet-

tuare la vaccinazione anche in farmacia. Per 
il vaccino la Posta corrisponde un forfait di 
30 franchi.
L’Uf  cio federale della sanità pubblica (UFSP) 
consiglia il vaccino contro l’in  uenza stagio-
nale a tutte le persone oltre i 65 anni di età e 
agli adulti e ai bambini che soffrono di malattie 
croniche, nonché a coloro che hanno contatti 
frequenti con il pubblico.

Testo: Charles Edouard Heiniger

Per la campagna di vaccinazione contro 
l’in  uenza vale quanto segue:
– partecipanti: tutti i collaboratori della Posta
– contributo della Posta: forfait di 30 franchi
– accredito: compilate il tagliando e fatelo 
 rmare dal vostro medico  farmacista dopo la 

vaccinazione. Firmate poi il giusti  cativo e spe-
ditelo al vostro Centro servizi Personale (CSP). 
I 30 franchi vi saranno accreditati con la 
prossima distinta paga.  

In giro con le eCargo bike
Nell'ambito della promozione della mobilità sostenibile, la Posta e 
AutoPostale sostengono il progetto pilota di bike sharing «carvelo2go». 

Da metà settembre, a Berna e Basilea circolano 
14 tricicli da carico elettrici dall’inconfondibile 
colore giallo. Le eCargo bike sono dotate di una 
batteria e di un motore elettrico che facilita la 
guida. La capacità delle batterie permette 
di percorrere  no a 50 chilometri. La super  cie di 
carico può ospitare  no a un peso massimo 
di 100 chili. Grazie ai sedili integrati muniti di 
cinture, si possono trasportare in tutta sicurezza 
e comodità due bambini.
Le biciclette stazionano presso locali di quartiere 

Testo: Dominic Bruce

e piccole imprese, i cosiddetti host, tra cui 
 gurano anche sei uf  ci postali, quattro nella 

regione di Basilea e due a Berna. I collaboratori 
della Posta possono prenotare le eCargo bike su 
carvelo2go.ch  I tricicli da carico sono prenotabili 
anche tramite NordwestMobil, l’app pilota per la 
mobilità combinata lanciata da AutoPostale a 
inizio ottobre (cfr. intervista p. ).  

A partire dall’11 dicembre 2016, le 
tariffe nazionali nel trasporto 
pubblico aumenteranno in media 
del 3%. I prezzi degli abbonamenti 
generali aumenteranno in media 
del 4,2% e quelli dei biglietti singoli 
del 2,5%. Il settore rinuncia ad 
applicare un aumento sull’abbona-
mento a metà prezzo, la carta 
Junior, il Binario 7 e la carta dalle  
per il metà-prezzo. uesto è quanto 
de  nito nell’accordo siglato tra 
l’Unione dei trasporti pubblici (UTP) 
e il Sorvegliante dei prezzi Stefan 
Meierhans, che hanno deciso anche 
di concedere sconti e riduzioni delle 
tariffe per un valore di 50 milioni. 
Gli organi competenti hanno inoltre 
rispettivamente stabilito le misure 
tariffarie per le comunità tariffali o 
per i biglietti speciali regionali. 
Sulla falsariga delle misure tariffarie 
nazionali, la maggior parte delle 
comunità e delle offerte regionali ha 
approvato un aumento delle tariffe 
a partire dall’11 dicembre 2016.  

Testo: John Léchenne

Le eCargo bike possono già essere avvistate per le strade di Berna e Basilea.
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«Fidelizzare i clienti digitali»
Martina Müggler è responsabile Sviluppo mobilità presso AutoPostale. Ci spiega il motivo per cui AutoPostale 
deve cavalcare l’onda della piattaforma di mobilità. 

Intervista: Katharina Merkle

Per cercare una fermata o un ristorante vado su 
Google Maps. Perché in futuro dovrei utilizzare 
un’app per la mobilità?
La maggior parte delle attività nella nostra vita 
quotidiana, per esempio una cena al ristorante, 
è collegata alla mobilità. Eppure molte persone 
non conoscono tutte le possibilità esistenti per 
spostarsi da un punto all’altro. Ed è proprio 
quello che vogliamo cambiare con la nostra 
piattaforma di mobilità. Devo poter trovare, 
prenotare e pagare in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo il collegamento migliore attra-
verso una semplice app. In tale ottica posso 
confrontare le diverse varianti e combinare 
mezzi del trasporto privato e pubblico.

L’anno scorso la piattaforma di mobilità di 
AutoPostale era una semplice idea, oggi è già in 
corso una fase pilota: a cosa è dovuta questa 
accelerazione?
In questo progetto il cosiddetto time-to-market 
è fondamentale. Abbiamo constatato che  nora 
la Svizzera non offriva servizi simili. Parteci-
pando in prima linea a questo sviluppo, 

AutoPostale può bene  ciare dei relativi van-
taggi, anche rispetto ai possibili concorrenti 
dall’estero. Abbiamo scelto una procedura 
progressiva e quindi rapida, che ci consente di 
coinvolgere i nostri clienti in modo attivo. L’app 
pilota «NordwestMobil» viene pertanto lanciata 
con un pacchetto di servizi ridotto, che 
continueremo a sviluppare costantemente  no a 
ottenere un sistema globale.

Ma anche la concorrenza all’interno del settore 
è già un problema?
La tendenza va molto chiaramente verso i canali 
di distribuzione digitali e le offerte integrate a 
360 gradi. Se vogliamo continuare a vendere 
biglietti autonomamente, dobbiamo sin da oggi 
investire in questo canale e  delizzare i clienti. 
Altrimenti potremmo perdere questo impor-
tante punto di accesso ai clienti a favore di  
Google o di un altro operatore. Nel settore 
alberghiero, la realtà è già questa da anni; qui, 
infatti, le piattaforme di prenotazione come 
booking.com hanno acquisito l’interfaccia 
clienti digitale. Al momento è pertanto scontato 

che diverse aziende di trasporto si stiano 
ingegnando per creare soluzioni analoghe. Mi 
auguro che nel medio termine venga formulata 
un’offerta svizzera comune che si affermi sulla 
concorrenza proveniente dall’estero.

i più grandi ostacoli?
L’interesse per la nostra piattaforma è molto 
grande, rinomati gruppi stanno valutando di 
collaborare con noi. Per l’app pilota nella regione 
di Basilea è in corso una cooperazione con TCS e 
BVB; qui collaboriamo con altri operatori come i 
taxi, Mobility, Carvelo e Uber. L’impegno del 
nostro team di progetto è incredibile nonostante 
la scarsità di risorse e i tempi stretti. Perché noi 
gestiamo non solo il progetto pilota per Basilea, 
ma al tempo stesso sviluppiamo il sistema 
globale futuro della piattaforma di mobilità.  

Martina Müggler davanti 
alla sede centrale di 
AutoPostale.

L’intervista completa è disponibile su
posta.ch/giornale-online
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In breve 

Etichetta d’oro5

Dal 2008 la Posta è 
un membro attivo del 
programma ambientale 
dell’International Post 
Corporation (IPC). 
IPC valuta ogni anno la 
gestione strategica  e 
l’attuazione operativa 
dell’impegno a favore del 
clima nel settore postale. 
Con oltre 90 punti ottenuti 
nella valutazione, la Posta 
si colloca nella rosa delle 
migliori aziende postali del 
mondo: occupa infatti il 

(2015: ottavo posto). 
La Posta ha così ottenuto 
per la prima volta 
l’etichetta Oro.

6

5

6 ° posto

6.

Partecipare conviene!
Corsa di Mülligen, Schlieren
6 novembre 2016 
Una volta l’anno postini e ospiti esterni 
corrono lungo un percorso che si snoda 
intorno al Centro lettere Zurigo-Mülligen. 
L’organizzatore principale e presidente dello 
«Zürcher Sportclub Post», Willi Weber, è lieto di 
celebrare la 31a edizione dell’evento e auspica 
una partecipazione numerosa. Iscriviti subito!

Corsa di San Silvestro di Zurigo
11 dicembre 2016 
Partecipa con il tuo team alla Corsa di San 
Silvestro di Zurigo nella categoria «Run for Fun» 
e concludi la stagione in bellezza con vin brûlé e 
deliziosi stuzzichini all’Hotel Glockenhof di Zurigo. 
Un’occasione unica per stare insieme, fare moto 
e divertirsi. La partecipazione è gratuita. Accordati 
con i tuoi colleghi e iscrivetevi! 

Agenda

Salone dei 
diplomati svizzero
3.11.2016, StageOne 
Zurigo

DAS ZELT–Chapiteau 
PostFinance
13.–31.12.2016, 
Berna, Allmend

postactivity.ch Altre manifestazioni su posta.ch/giornale-online/agenda

Il marchio «Io»

Marketing personale in 
primo piano: il 17esimo 
DirectDay, che si terrà 
martedì 22 novembre, sarà 
tutto dedicato ai fattori di 
successo del marketing per-
sonale. Strateghi, persone di 
polso e personalità eminen-
ti riferiscono e discutono 
dei diversi aspetti del self 
marketing. 

6

posta.ch/directday

Lavorazione 
delle lettere nella 
regione di Berna

Dati gli esiti della proce-
dura di consultazione, la 

deciso di raggruppare tre 
sedi d’esercizio di Berna per 
la lavorazione delle lettere. 
La decisione è da intendersi 
quale reazione della Posta 
al calo dei volumi e alla 
crescente pressione sui 
costi. Dalla procedura di 
consultazione non emerge 
nessuna opzione praticabile 
per continuare a mantenere 
tre sedi d’esercizio. La 
fusione delle sedi 
comporterà la perdita di 
15 impieghi a tempo pieno, 
ma non sarà necessario 
alcun licenziamento.

1 Via libera di 
COMCO

Il sistema comune di 
mobile payment TWINT 
delle banche svizzere e SIX 
ha ottenuto il via libera 
della Commissione della 
concorrenza (COMCO). Il 
raggruppamento dei sistemi 
TWINT e Paymit, ad oggi 
presenti separatamente 
sul mercato, può dunque 
avvenire secondo i piani. 
Entro novembre le funzio-
nalità della nuova offerta 
comune saranno accorpate 
sotto il nome di TWINT. Da 
metà gennaio avrà luogo la 
migrazione degli utenti di 
TWINT e Paymit al nuovo 
TWINT. 

2

twint.ch

Giornata 
«Nuovo futuro» 

Il 10 novembre 2016 si 
celebrerà la giornata nazio-
nale «Nuovo futuro» presso 
la Posta. Gli scolari dalla 
quinta alla settima classe 
potranno accompagnare i 
genitori o una persona di 
riferimento al lavoro. Sono 
gli stessi accompagnatori e 
le unità a essere respon-
sabili del programma per i 
bambini. Anche quest’anno 
dalla giornata «Nuovo 
futuro» nascerà un album 

cato sulla pagina Facebook 
della Posta, di PostFinance 
e di AutoPostale. Inviate 

hr-marketing@posta.ch. 

3

pww.post.ch/
giornata-nuovo-futuro

4

Nuovo record

PostCard Creator registra 
un nuovo record: nel mese 
di agosto sono state inviate 

Dall’introduzione della 

state spedite circa 77 000 
cartoline a pagamento 
(costo 2 franchi).

4

post.ch/postcardcreator
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L’evoluzione della re
L’annuncio è arrivato il 26 ottobre: il volto della rete cambierà profondamente entro il 2020. Tale evoluzione avverà in  

Filiali gestite 
autonomamente

Filiali 
partner

Testo: Manuel Ackermann, Annick Chevillot, Camilla Krebs

2016

Filiali
lettere
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te postale è in corso
modo trasparente e permetterà di aumentare il numero di punti d’accesso.

«Entro il 2020 intendiamo ampliare il numero 
di punti di accesso ai nostri servizi», spiega 
Thomas Baur, responsabile Rete postale e ven-
dita. «A tal  ne, puntiamo su un mix razionale 
di  liali, punti di servizio e servizi a domicilio. 
Concretamente, ciò signi  ca che entro il 2020 
la rete sarà composta da 00- 00  liali gestite 
autonomamente, 1200-1300  liali partner, 
1300 servizi a domicilio e 500-700 punti di 
servizio».
Oggi, la rete è così suddivisa: 1400 uf  ci 
postali, 800 agenzie postali, 1300 servizi a 
domicilio e 290 punti di servizio. Una trasfor-
mazione che è rappresentata sul gra  co qui 
accanto. «L’obiettivo principale di  quest’evolu-
zione – continua Thomas Baur –  è il seguente: 
vogliamo essere vicini al cliente. Nel quadro 
dello sviluppo della nostra rete, intendiamo 
perfezionare ulteriormente il dialogo con la 
politica e la popolazione. Si tratta di garantire 
una trasparenza assoluta per quel che 
concerne lo sviluppo della rete».

Evitare i licenziamenti
Sono circa 1200 i collaboratori e le collabora-
trici che potranno essere direttamente 
interessati da questo sviluppo entro il 2020. 
«Sebbene l’85% di collaboratori all’interno 
della rete non sarà interessato, ci assumiamo 
le nostre responsabilità», afferma Thomas 
Baur. «La Posta farà tutto il possibile per evi-
tare licenziamenti e offrire delle alternative».
Nei prossimi mesi, si discuterà e si attueranno  
numerose misure volte a favorire il dialogo con 
i collaboratori e le collaboratrici (cfr. p. 12). 
La Posta è  consapevole della propria responsa-
bilità sociale e cerca soluzioni adeguate per 
il personale coinvolto. Come d’abitudine, 
l’azienda cercherà attivamente il dialogo con i 
partner sociali.

Trasparenza
Un altro aspetto è cruciale in questo cambia-
mento di approccio: la trasparenza! D’ora in 
poi, la Posta porterà avanti questo processo 
anche nel quadro di una discussione diretta 
con i Cantoni e in base a criteri regionali. 
Inoltre, in futuro la Posta informerà tempesti-
vamente le autorità locali (come è attualmente 
consuetudine) e la popolazione in merito agli 
sviluppi della rete postale ed ai punti di 
accesso. Il tutto con lungimiranza e grande 
responsabilità (cfr. l’intervista a Susanne Ruoff 
a p. 14)!  

Punti 
di servizio

Servizi 
a domicilio

2020

My Post 24 Sito internet Postomat
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L’evoluzione della ret

 E che ne è della sicurezza  
 

trasparenza nei confronti  
dei collaboratori?
La Posta adegua la propria 
rete all’evolvere delle  
esigenze della clientela. 
Come ha sempre fatto in 
passato, l’azienda si farà 
carico della propria respon-
sabillità sociale: per questo 
informerà tempestiva-
mente i collaboratori e le 
collaboratrici e li coinvol-
gerà nella ricerca di una 
soluzione.

42
La Posta garantisce in tutti i 

gestite autonomamente che 
non saranno oggetto di  

Quali sono queste sedi?
La Posta ne discuterà prima 
con tutti i Cantoni e poi a 
livello di Comuni a partire 
dalla ne del 2016. La 
discussione richiederà tem- 
po, per questo motivo oggi 
la Posta non può ancora  
fornire informazioni sulle 
singole sedi in relazione 
alla rete postale 2020.

Perché la Posta riorganizza 
la rete postale?
Le persone diventano  
sempre più mobili, sia nel 
lavoro, sia nel tempo libero. 
Ne risente anche la Posta: la 
richiesta di servizi postali 
elettronici e 24 ore su 24 è 
in aumento. Allo stesso 
tempo, agli sportelli arri-
vano meno clienti e nel 
complesso effettuano meno 
operazioni postali rispetto 
al passato. I volumi di  
lettere e pacchi impostati 
agli sportelli e i versamenti 
effettuativi sono in costante 
diminuzione: dal 2000, 
abbiamo registrato un calo 
del 63% per le lettere,  
del 42% per i pacchi e del 
37% nel traf co dei paga-
menti.

1
 

gestita autonomamente 
verrà mantenuta o no?
I criteri regionali e le esi-
genze in materia di presta-
zioni postali divergono da 
Cantone a Cantone. La Posta 
vuole ampliare la propria 
rete no ad arrivare a  
4000 punti di accesso. 
Accanto alle liali gestite 
autonomamente, la rete 
postale 2020 sarà integrata 
da un numero crescente di 

liali partner, sportelli 
automatici My Post 24 e 
punti di accettazione e 
impostazione. Per attuare 
questo suo intento, la Posta 
discuterà con i Cantoni a 
proposito delle speci cità 
regionali, assicurando alle 
autorità ulteriore sicurezza 
di piani cazione e traspa-
renza. Se e come un sito 
sarà trasformato è una deci-
sione che la Posta prenderà 
di volta in volta dialogando 
con il comune interessato.

3
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e in otto punti

 
questo progetto per  
i collaboratori?
D’ora in poi la Posta discu-
terà dell’evoluzione della 
rete anche con i governi dei 
Cantoni interessati. Questo 
processo inizierà già alla 

ne del 2016. I collaboratori 
e le collaboratrici dei siti 
interessati saranno infor-
mati tempestivamente e 
coinvolti nella ricerca di 
una soluzione.

5
Cosa succede se un cliente 
chiede a un collaboratore  
se continuerà ad avere il 
proprio posto di lavoro 
anche in futuro?
Ogniqualvolta ciò sia  
possibile, i licenziamenti 
verranno evitati. Secondo le 
nostre previsioni, oltre 
l’85% dei collaboratori e 
delle collaboratrici di Rete 
postale e vendita non sarà 
interessato dalle misure 
previste. Come di consueto, 
la Posta è seriamente  
intenzionata a trovare una 
soluzione per tutti i colla-
boratori e le collaboratrici. 
Per quanto riguarda le liali 
gestite autonomamente per 
cui si valuta una trasforma-
zione, inoltre, la Posta cerca 
tempestivamente il dialogo 
con la popolazione locale.

6 Questo progetto ha  
conseguenze anche per  
la sede principale?
Presumibilmente lo svilup- 
po della rete avrà anche 
conseguenze per la sede 
principale. Al momento non 
è ancora chiaro quali 
saranno tali conseguenze e 
quando verranno eventual-
mente applicate.

7
Quali misure intende  
adottare la Posta per i  
posti di lavoro messi in 
discussione?
Accanto alle misure de nite 
nel piano sociale, la Posta 
prevede di svolgere eventi 
sulle prospettive per i colla-
boratori e le collaboratrici, 
nel corso dei quali verranno 
illustrati i possibili scenari. 
I collaboratori e le collabo-
ratrici verranno informati 
dettagliatamente in merito 
alle offerte di assistenza  
nel quadro di colloqui infor-
mativi. La ricerca di una 
soluzione verrà inoltre  
supportata da offerte di 
lavoro interne, riquali ca-
zioni professionali e corsi di 
perfezionamento.

8

A chi potete rivolgervi in caso di domande e/o dubbi? 
Per qualsiasi domanda, potete rivolgervi al vostro superiore o al vostro consulente HR. Inoltre potete  
inviare le vostre domande anche all’indirizzo rete2020@posta.ch. Uno specialista risponderà  
alle vostre richieste o concorderà con voi un appuntamento con il consulente HR.  
Potete anche partecipare al sondaggio del mese a p. 17 e su intranet.



14 Focus    La Posta 10 / 2016

«Il nostro obiettivo:  
posizione di leader»
La Posta intende rispondere alle nuove esigenze dei clienti in materia di mobilità e connessione, continuando lo sviluppo  
da questo sviluppo per i clienti e per la Posta.

Questa settimana la Posta ha comunicato i  
progetti per l’ulteriore sviluppo della rete 
postale. Quali sono, secondo lei, i principali 
cambiamenti?
Si tratta soprattutto di due aspetti: da un lato, nei 
prossimi anni aumenteremo le possibilità  
di accesso della Posta dai circa 3700 punti odierni 
a oltre 4000. Nelle liali, continueremo  
a puntare su un mix di liali gestite autonoma-
mente e formati alternativi quali liali partner. 
Ciò signi ca anche che la trasformazione  
delle liali gestite autonomamente continuerà al 
ritmo attuale anche nei prossimi anni.   
Dall’altra parte, nel quadro dello sviluppo della 
nostra rete, puntiamo a ottenere maggior  
trasparenza nei confronti dei clienti e della  
politica attraverso un approccio del tutto nuovo.

Cosa intende ottenere la Posta con questa  
maggiore trasparenza?
Quando si parla di rete postale, si parla dell’ac-
cesso quotidiano alle nostre prestazioni, di  
vicinanza e anche di tante emozioni. Una que-
stione che sta molto a cuore ai nostri clienti, nel 
vero senso della parola. Dal momento che la 
società è in continua evoluzione, anche la 
nostra rete deve continuare a svilupparsi. Per 
farlo, ci servono comprensione e sostegno, e 
solo attraverso un dialogo più intenso con la 
popolazione e la politica possiamo ottenerli.

autonomamente?
Assolutamente sì, e spesso questo accade già 
oggi. Negli ultimi anni, le liali con i partner si 
sono affermate sempre più e riscuotono  
consenso soprattutto grazie agli orari di   
apertura, con cui soddisfano le attuali esigenze 

dei clienti. Solo un esempio di ciò che questo 
può signi care concretamente: a allbach, nel 
Cantone di Argovia, grazie all’attivazione di una 

liale partner, la fascia oraria per le operazioni 
postali è stata ampliata da 35 a 81 ore settima-
nali. Con questo modello, negli ultimi anni è 
signi cativamente aumentata anche la soddi-
sfazione dei clienti, che al momento è pari a 
quella delle liali gestite autonomamente.

 
 

si incontrano resistenze...
È vero ed è comprensibile: è una questione di  
abitudine, di ciò a cui ci si è affezionati. Ma non 
possiamo affrontare gli sviluppi della società 
lasciando tutto com’è. In molti casi, i nostri 

clienti non  utilizzano più le liali gestite  
autonomamente in modo tale da renderne 
sostenibile il mantenimento. Abbiamo bisogno 
di nuove possibilità di accesso che  corrispon-
dano agli stili di vita dei clienti. È  questo che 
dobbiamo offrire loro, ed è di questo che dob-
biamo convincerli a ogni singola trasforma-
zione! In tale contesto, naturalmente occorre 
anche discutere in loco con loro dei cambia-
menti necessari. Uno sviluppo come questo non 
può avvenire nell’ombra, altrimenti non ci si 
potrà stupire se i cambiamenti non saranno 
condivisi.

Come dobbiamo immaginarsi il coinvolgimento 
della popolazione?
Come già detto, vogliamo intraprendere nuove 
strade e puntare su un dialogo attivo. In futuro 
le autorità e i cittadini dei comuni o dei quar-
tieri interessati da modi che della rete postale 
saranno informati tempestivamente sulle 

novità e sulle offerte alternative. Inoltre, a  
partire da gennaio 2017, prima di un’imminente 
trasformazione inviteremo sempre la popola-
zione locale a partecipare a incontri informativi. 
Sarà così possibile discutere e prendere in consi-
derazione le esigenze della popolazione, anche 
di coloro che non sono af ni alle soluzioni 
mobili e digitali.

Anche nel dibattito politico la rete postale 
resterà un argomento di rilievo...
Certo. Siamo fermamente decisi a fare più chia-
rezza sul nostro sviluppo anche nei confronti 

«Comprendo pienamente le preoccupazioni 
ma, se vogliamo tenere il passo dell’evolu-
zione della società, non abbiamo altra scelta»
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co nfermare la  
 della sua rete. Nell’intervista la direttrice generale Susanne Ruoff parla dei cambiamenti determinati  

fasi di sviluppo della Posta. Tuttavia comprendo 
pienamente le preoccupazioni di fronte ai  
cambiamenti.

Che cosa fa la Posta, quando i suoi collabora-
tori e le sue collaboratrici sono colpiti dalla 
chiusura di un sito dove lavorano?
Anche in futuro la Posta eviterà i licenziamenti 
ogniqualvolta sarà possibile. Supportiamo i col-
laboratori e le collaboratrici nella ricerca d’im-
piego, anche e soprattutto interno alla Posta, 
permettendo loro di considerare possibilità 
d’impiego alternative. Inoltre mettiamo a loro 
disposizione offerte di riquali cazione e perfe-
zionamento professionali. Non dobbiamo 
dimenticare che la Posta si sviluppa in ogni suo 
ambito: nella maggior parte dei casi sarà possi-
bile offrire opzioni alternative.

questo sviluppo?
Af nché la Posta possa continuare a svilupparsi 
con le sue forze anche in futuro senza dover 
dipendere da risorse statali o scali, deve ope-
rare secondo principi di economicità. Evolviamo 
insieme ai nostri clienti e offriamo loro le nostre 
prestazioni là dove essi si trovano. Desideriamo 
che la rete postale venga percepita sempre più 
come una compresenza di punti di accesso  
tradizionali e nuovi che si completano a vicenda. 
In questo contesto, un ruolo fondamentale  
è svolto anche dalla nostra offerta digitale.  
Il nostro obiettivo è chiaro: intendiamo  
confermare la posizione di leader della Posta  
e continuare a offrire la rete di liali e altre  
possibilità di accesso più tta d’Europa. Ora 
abbiamo l’opportunità di sviluppare la rete 
postale di domani: è una grande opportunità, 
che dobbiamo assolutamente cogliere!   

Nel video, Susanne Ruoff e Thomas Baur 
si esprimono sullo sviluppo della rete in 
programma.

della politica. Anche in questo caso, il nostro 
atteggiamento cambierà: d’ora in poi la Posta 
discuterà della con gurazione della rete anche 
con i Cantoni. Questo progetto inizierà già  
nel corso del 2016. Inoltre vi sono altre impor-
tanti novità: ad esempio, accanto alle disposi-
zioni legali vigenti, terremo in considerazione 
anche criteri ed esigenze regionali. In più  
garantiremo che in tutti Cantoni alcune liali 
gestite autonomamente nei prossimi anni non 
saranno oggetto di trasformazione, in modo  
da contribuire a una maggiore sicurezza di  
piani cazione.

collaboratori?
I nostri collaboratori e le nostre collaboratrici 
conoscono i tempi e i modi degli sviluppi della 
rete e comprendono che la Posta non può igno-
rare l’evoluzione tecnica e sociale. Questo è 
quanto apprendo ogni giorno dai colloqui con i 
colleghi, ad esempio in occasione dei nostri 
eventi Postorama. È nostro dovere continuare a 
coinvolgere i collaboratori e le collaboratrici e i 
partner sociali in questo viaggio. Solo insieme a 
loro potremo attuare ef cacemente le prossime 
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Altre reazioni su 
pww.post.ch/giornaledelper-
sonale > Archivio

Reazioni

Georges Gehriger, IT
Gli interessi negativi danneggeranno for-
temente il 2° pilastro e mi sembrano una 
rapina. La soluzione contributiva dell’AVS 

Credo che non si possa andare avanti così 
e che sia necessaria una riforma del 1° e 
2° pilastro. Il terzo può anche continuare 
a essere promosso con degli incentivi.

Giovanni Del Biaggio, PV
(…) Fa paura per le giovani generazioni 
dove i posti al 100% sono miraggi e gli 
stipendi sempre più all’osso. Magari chi 
avrà ancora il posto di lavoro dovrà pren-
dersi carico di chi non ce l’ha. Interessi 
zero, casse pensioni sempre al ribasso e le 
spese e tasse sempre in aumento sempre 

si rimane con meno franchi in tasca. 

Barbara Ruth Schatzmann, P
Non ho paura, tuttavia presumo che in 
età avanzata non potrò più disporre degli 
stessi mezzi di oggi, nonostante tutti i 

nei responsabili dei vari pilastri, né nella 
politica. Inoltre, suppongo che lavorerò un 
po’ più a lungo rispetto a quanto avviene 
oggigiorno. Dato che l’allungamento 
dell’età media riguarda tutti, mi sta bene. 

Urs Vonhuben, IT
L’assicurazione contributiva (AVS) non 
mi spaventa, ma nutro grande preoccu-
pazione quando si tratta dei pilastri che 
riguardano il risparmio (cassa pensioni, 
3a). Questi, grazie alla ripartizione 
nei confronti dei destinatari attuali, si 
trasformano sempre più in una truffa di 
investimento piramidale.

Derungs Roman, P

po) oppure dobbiamo passare tutti alla 
«modalità criceto» e occuparci della 
previdenza in maniera indipendente.

«Il pensionamento è in primo l 
Françoise Bruderer Thom, direttrice della Cassa pensioni Posta, risponde alle preoccupazioni degli impiegati riguardo 

Risultato del sondaggio di settembre

Avete paura per le vostre pensioni?

In passato

Oggi

Ieri

In futuro

25% no

75% sì

Intervista: Annick Chevillot / Foto: Béatrice Devènes / Illustrazione: Dennis Oswald, Branders
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uogo una questione di lavoro»
 alle pensioni.

Trovate comprensibile l’evoluzione  
della rete postale?

Domanda del mese

oppure scrivete a La Posta Svizzera SA, redazione  
«La Posta» (K16), Wankdorfallee 4, 3030 Berna 

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

Il 75% del personale afferma di avere delle 
apprensioni riguardo al proprio pensionamento. 
La sorprende?
No, non mi sorprende affatto. Col passare degli anni 
ci si interessa sempre più a questo tema. I giovani 
sono meno coinvolti, eppure, dovrebbero pensare a 
risparmiare il prima possibile. Un altro modo di  
prepararsi al meglio al proprio pensionamento è di 
restare interessanti per il mercato del lavoro. 
Durante la propria carriera, occorre continuare a  
formarsi e curare il proprio CV per incrementare la 
propria occupabilità. Perché il pensionamento, alla 

ne, è soprattutto una questione di lavoro. Senza 
un lavoro non è possibile prevedere e accumulare 
un buon capitale per il proprio pensionamento.

Il 25 settembre, gli Svizzeri hanno votato «no» ad 
 

i futuri pensionati e i pensionati attuali  
dell’azienda?
In effetti è un’ottima notizia per i giovani che 
saranno sottoposti a oneri più ridotti. Natural-
mente alcuni pensionati avrebbero tratto bene ci 
diretti da questo modesto aumento, ma sarebbe 

stato necessario nanziarlo, e ciò sarebbe accaduto 
a carico dei risparmiatori, in altre parole degli attivi.

 

si prepara al pensionamento dei baby boomer?
Quando una grande schiera di persone va in  
pensione, occorre prestare particolare attenzione a 
due parametri: le statistiche sulla longevità della 
popolazione e i tassi d’interesse. Se questi ultimi 
calano, o se l’aspettativa di vita di questa schiera di 
persone aumenta sensibilmente, diventa necessa-
rio modi care per tempo le aliquote di conversione. 
Le s de da affrontare sono multiple e complesse. Da 
un lato occorre tenere conto dell’evoluzione della 
longevità e dei tassi di interesse, mentre dall’altro 
bisogna pensare alle conseguenze per i futuri  
pensionati, senza dimenticare per questo i giovani 
attivi.

Sì, attualmente è in corso una ri essione atta a 

modi care il tasso tecnico che serve a calcolare le 
rendite. Questo progetto vede la compartecipa-
zione della Cassa pensioni e delle parti sociali  
(sindacati e datore di lavoro). Dovremmo giungere a 
un accordo all’inizio dell’anno prossimo.

 

Nella primavera del 2017, il Consiglio di fondazione 
deciderà la strategia da seguire.

 
 

a integrazione delle proprie rendite?
Si tratta di una scelta strettamente personale e 
legata alla possibilità di risparmio di ognuno, cosa 
che non è necessariamente accessibile a tutti. Nel 
complesso, però, prima si risparmia, meglio è. Il 
personale può informarsi sulla propria situazione 
presso la Cassa pensioni. Basta una telefonata. 
Siamo disponibili a fornire tutte le informazioni 
necessarie in modo personalizzato. Disponiamo 
anche di un calcolatore di simulazione  (accessibile 
online su pkpost.ch, alla voce «Portale per i clienti»), 
che permette di visualizzare concretamente l’evolu-
zione dei propri risparmi.

Per sempli care: oggi, per 100 franchi di obbliga-
zioni disponiamo di 100 franchi nella Cassa. Ma la 
situazione è tutt’altro che rassicurante, perché il 
tasso che utilizziamo per calcolare le rendite è 
molto più alto del rendimento che possiamo  
sperare di ottenere sui mercati. Dunque promet-
tiamo rendite troppo elevate e questo costituisce 
un rischio per la Cassa pensioni, e in ultima analisi 
anche per gli attivi. Ecco perché sarebbe bene poter 
accumulare delle riserve!  

Cassa pensioni Posta 
Viktoriastrasse 72 
3000 Berna 22 
N. tel. 058 338 56 66 
E-mail: pkpost@pkpost.ch

Françoise Bruderer Thom
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«La trasformazione digitale e lo 
sviluppo dell’e-commerce hanno 
profondamente rivoluzionato la 
nostra vita quotidiana. Ciò ha 
determinato un cambiamento 
anche nelle prestazioni della Posta. 
Ancora no a pochi anni fa, il cata-
logo delle prestazioni dell’azienda 
si limitava al recapito di lettere e 
pacchi e alle prestazioni del conto 
postale. Oggi la Posta va incontro 

ai suoi clienti, utilizzando diversi canali, sempre più spesso 
anche digitali. Poiché il cliente diventa sempre più mobile e 
individualista, esige prestazioni e prodotti tagliati su  
misura per sé, ovunque e in qualsiasi momento, sette giorni 
su sette.
Tutte le unità del gruppo contribuiscono al cambiamento, 
compresa PostLogistics, che ho l’onore di guidare dal 2009. 
In meno di cinque anni, abbiamo formulato il nostro 
modello operativo in modo coerente, concentrandoci sui 

vantaggi per mittente e destinatario e introducendo una 
serie di nuove offerte sul mercato: ad esempio gli sportelli 
automatici My Post 24, il recapito serale e pick home. Con 
il servizio di montaggio, consegniamo e montiamo addirit-
tura mobili. Abbiamo sviluppato nuove offerte e soluzioni 
su misura per diversi settori anche per i clienti commerciali. 
L’offerta completa di e-commerce della Posta sempli ca il 

Dieter Bambauer
responsabile 
PostLogistics

«Il viso familiare dell’addetta e 
dell’addetto al recapito suscita 
immediatamente fiducia nei 
confronti della Posta»

Il cliente di domani: una visione

Questo tema vi interessa? Ponete domande in diretta,  
il 1º novembre, o in anticipo al seguente indirizzo:  
redazione@posta.ch

Un mondo mobile e interconnesso

La live chat con Dieter Bambauer si terrà  
il 1º novembre 2016 alle ore 15:30  
pww.post.ch/livetalk

commercio online per le aziende. Con una soluzione di  
sdoganamento elettronica e del tutto automatizzata, agevo-
liamo le imprese nel commercio internazionale, offrendo 
opzioni di immagazzinamento personalizzate e la soluzione 
di logistica globale ad alta automazione YellowCube.
Tutte queste soluzioni e prestazioni fanno ormai parte della 
nostra quotidianità. Ma lo sviluppo non si arresta: la por-
tata delle opportunità di interconnessione cresce di giorno 
in giorno. L’informatica lascia pian piano il computer per 
affermarsi attraverso sensori inseriti negli oggetti o nei 
materiali, i cosiddetti wearable  intelligenti. Quando si  
collegano questi oggetti gli uni agli altri, si parla di internet 
delle cose (Internet of Things, IoT) e di web 3.0. Ci si aspetta 
che portino alle persone ancora più comodità, disponibilità 
costante, essibilità, comfort e sicurezza.
Inoltre, il commercio globale, sviluppatosi con la Cina, cre-
scerà a ritmi forsennati. Sarà possibile ordinare merci da 
tutto il mondo in ogni luogo della terra, e in tempi brevis-
simi. Per la Posta, questo contesto comporta l’opportunità 
di sviluppare e ottimizzare offerte e processi, incrementare 
l’ef cienza, utilizzare meglio le risorse e legare più stretta-
mente a sé la propria clientela. Ad esempio, possiamo imma-
ginare che la macchina del caffè di domani effettui in modo  
automatico un ordine di capsule e noti chi ai nostri  
fattorini dei pacchi che l’ordine può essere consegnato.
I gli dei nativi digitali, dei geek e delle future generazioni 
saranno i nostri clienti di domani: sicuramente intercon-
nessi meglio e più di noi. Tuttavia, per quante possano 
essere le comodità offerte dalla digitalizzazione, esiste un 
fattore ancora più importante: la persona. Il viso familiare 
dell’addetta e dell’addetto al recapito suscita immediata-
mente ducia nei confronti della Posta. E questa ducia 
deve continuare a restare il presupposto fondamentale, 
anche per i clienti di domani».  
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Mona Albermann
Studentessa di psicologia a Berna

Cliente di Sarenza dal 2016

© Alessandra Leimer

«LA POSTA MI CONNETTE
 AL MONDO»

La Posta mi piace perché:
«È in grado di collegare il mondo, permettendo alla gente di 
ricevere e spedire lettere e pacchi praticamente ovunque. Inol-
tre trovo molto comodo poter prendere in consegna i pacchi 
direttamente a domicilio e poter utilizzare l’autopostale per 
andare serenamente in montagna nel  ne settimana. L’offerta 
che mi piace di più è quella della PostCard Creator App».

Il suo potenziale di miglioramento:
«Personalmente ritengo poco pratico il fatto di non poter 
pagare con la carta agli sportelli postali, a meno che non si sia 
clienti PostFinance. Anche una riduzione delle commissioni 
previste per il prelievo di contanti allo sportello sarebbe decisa-
mente apprezzata dai clienti».
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Un architetto risoluto
20 anni fa l’ex collaboratore Charles Moerlen ha contribuito alla ricostruzione dell’infrastruttura postale  
nella Bosnia-Erzegovina dilaniata dalla guerra. Il settantacinquenne riapre il suo cassetto dei ricordi. 

Testo: Lea Freiburghaus / Foto: Annette Boutellier

Corre l’anno 1996: sono passati pochi mesi dagli Accordi di Dayton 
che segnano uf cialmente la ne della guerra in Bosnia-Erzegovina. 
Nel Paese dilaniato dal con itto manca tutto. A ne ottobre dello 
stesso anno, Charles Moerlen, architetto presso Immobili Posta 
(IMP), è sulla strada per Sarajevo. Il motivo del viaggio è veri care  
di persona la situazione del suo progetto di ricostruzione. È  
incaricato infatti di erigere due uf ci postali completi a Rajlovac 
(vicino Sarajevo) e a Vrap ic  (Mostar). Le costruzioni provvisorie  
in legno, utilizzate precedentemente a Bremgarten (AG) e a  
Feldbach, sono state donate dalla Posta. L’incarico di Charles  
Moerlen in Bosnia si svolge nell’ambito di un progetto pilota della 
DSC (Direzione dello sviluppo e della cooperazione).

Stato di emergenza
A metà novembre del 1996, Charles Moerlen si reca di nuovo in 
Bosnia-Erzegovina: deve accompagnare i convogli di trasporto e  
l’inizio della costruzione del primo padiglione a Rajlovac. «Quello 
che ho visto lì è impossibile da raccontare», afferma pensieroso. 
«All’epoca, per esempio, soltanto la strada asfaltata era sicura  
mentre tutta la zona attorno era minata». Ricorda anche un incon-
tro con delle persone che vivevano tra le rovine bombardate adia-
centi al cantiere, nel cuore dell’inverno, senza acqua corrente né 
elettricità. Inoltre era dif cile reperire materiale da costruzione 
supplementare. «Il materiale scarseggia su tutti i fronti», recita il 
verbale del suo viaggio di servizio. A questo bisogna aggiungere che 
nell’immediato dopoguerra i professionisti dell’edilizia rimasti nel 
Paese erano pochissimi.
Il culmine del suo terzo viaggio a ne novembre è senza dubbio l’a-
pertura del nuovo uf cio postale di Rajlovac, appena in tempo per 
la festa nazionale bosniaca. Tra i partecipanti all’evento gurano i 
rappresentanti dell’ambasciata svizzera e della posta locale. La 
costruzione del secondo uf cio postale a Vrap i i si rivela dif cile e 
complicata quanto quella dell’uf cio di Rajlovac. Dopo grossi pro-

blemi con lo sdoganamento di un camion e ritardi nel montaggio, i 
lavori vengono completati con successo entro la ne del 1996.

Viaggiatore esperto e in cerca di avventure
La realizzazione del progetto in Bosnia-Erzegovina, nonostante 
tutte le avversità, è attribuibile in larga misura a Charles Moerlen, 
uomo di mondo e da sempre amante dei viaggi. Le immagini che 
tappezzano il suo spazioso appartamento e le scale del condominio 
ne sono una testimonianza. Particolarmente impressionanti sono le 
fotogra e del Nepal, che ha visitato più volte negli anni ’80 in 
quanto appassionato di alpinismo. Una parte della sua abitazione è 
stata trasformata in un vero e proprio museo: qui vi sono mucchi di 
libri, lm e souvenir provenienti da terre lontane. Ogni anno parte 
per una crociera insieme alla sua compagna, i suoi tre gli sono 
sparsi per il mondo ed egli trascorre gran parte dell’anno al mare, 
nel sud della Francia, dove riceve ospiti dalla Svizzera.

Doti organizzative
Charles Moerlen non è solo un amante dell’avventura, ma anche un 
architetto per passione. Tuttavia non è un sognatore o un visiona-
rio, bensì uno spirito pratico e intraprendente. Durante la sua attiva 
carriera postale si è occupato per diverso tempo della ristruttura-
zione di hotel per l’associazione vacanze della Posta (il Valaisia a 
Crans-Montana, l’Altein ad Arosa). In seguito è stato a lungo respon-
sabile delle costruzioni provvisorie presso IMP. «Ero conosciuto  
con il soprannome di Tätschmeister , cioè il cerimoniere», racconta 
in tono scherzoso, «una caratteristica che mi è rimasta no ad oggi. 
Sapete, domani ho una riunione con il Comune di Moosseedorf  
per un grande progetto edile che mi terrà occupato ancora  
per molto...».  

Charles Moerlen mostra delle immagini della ricostruzione della posta bosniaca.

Ritratto

Vive tra Moosseedorf e Cap d’Agde (Francia)

Ha lavorato presso la Posta dal 1963 al 1997
È attivo nel proprio comune di domicilio in  

qualità di esperto per un grande progetto edile   
(ampliamento di una piattaforma logistica,  

società cooperativa Migros Aare)
Ha visitato Paesi lontani

Trovate ulteriori immagini della Bosnia nell’edizione online
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La danza dei venti

Quel momento in cui la cesta di vimini si stacca 
dall’erba bagnata di rugiada. Quel momento in 
cui si è sospesi tra un grosso pallone pieno di aria 
calda e la terra. È proprio allora che la mongol-

era inizia la sua danza dei venti. Prima s ora i 
prati, i tetti e le cime degli alberi, sotto gli occhi 
sbalorditi di mucche e cavalli dell’Emmental.  
Poi le verdi colline e il villaggio di  Affoltern  

si allontanano. In questa alba settembrina incan-
tata, nessuno dei passeggeri proferisce parola.

Una questione di famiglia
I gesti esperti di David Hochreutener guidano la 
mongol era gialla della Posta laddove solo 
uccelli e aeroplani osano volare. «Perché la  
mongol era si libri in volo, l’involucro deve  

contenere aria più calda rispetto a quella circo-
stante. Essendo più calda, è anche più leggera e 
quindi si sposta verso l’alto», spiega il solare  
collaboratore delle FFS. Per i Hochreutener l’arte 
del volo è una vera e propria questione di  
famiglia. Figlio d’arte (ndr: il padre Othmar è 
stato due volte campione svizzero), David fa 
parte della nazionale svizzera ed è attualmente il 

La mongolfiera della Posta è pronta a 
librarsi nei cieli.

Preparazione in vista del decollo: l’involucro viene riempito con aria fredda. David Hochreutener controlla che tutto sia pronto per la partenza.



23Reportage  Gente

numero 18 nella classi ca mondiale di categoria. 
«Volare in mongol era è un passatempo costoso», 
con da il 30enne mentre aziona i bruciatori a 
propano. Offrendo voli a privati, nanzia in parte 
la partecipazione a competizioni internazionali 
che gli hanno già fatto fare il giro del mondo: 
Giappone, Stati Uniti, Polonia, Emirati Arabi,  
Birmania, Marocco, Brasile

In balia delle correnti
La mongol era intanto guadagna in quota. 
Improvvisamente il mondo sotto sembra poco 
più di una cartina e davanti a noi si stagliano 
imperiose e nitide le vette alpine. Siamo a  
2000 metri sopra il livello del mare. «Potremmo 
raggiungere ben altre altitudini – racconta  
David – Sono già volato oltre le Alpi in Italia,  

e per non s orare le cime volavamo a 5000 metri 
d’altezza...» La mongol era non è dirigibile: non 
è possibile indirizzarla lungo una rotta prestabi-
lita, ma segue le correnti d aria. Oggi le correnti ci 
sospingono verso ovest, in direzione di Burgdorf. 
Le correnti variano a seconda dell’altezza e il 
pilota esperto le sfrutta per arrivare a destina-
zione. Come scoprire da che parte tirano i venti? 
«Sputando e osservando la traiettoria», esclama 
ridendo il bernese.
Dopo due ore di volo, discendiamo repentina-
mente in un campo vangato nei pressi di un  
piccolo nucleo abitato. David ha un pubblico che, 
tazza di caffè alla mano, osserva le operazioni di 
atterraggio. Non lo delude e atterra con preci-
sione millimetrica. La forza di gravità la fa di 
nuovo da padrona   

Voglia di provare?

-

 
 

 
teamvollgas.ch

Spesso le mongolfiere 
della Posta e di PostFinance 
volano in tandem.

All’orizzonte si stagliano maestose le vette dell’Oberland bernese.
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Il VIP e la Posta

 Il Giornale del personale  

      è anche online.  
       Proprio come molte altre  

      prestazioni postali.

Spedite e ricevete i vostri invii, quando e dove volete.

lamiaposta.ch

Daniel Rossellat 
Presidente del Paléo Festival e  
sindaco di Nyon

Intervista: Annick Chevillot / Illustrazione: Jennifer Santschy

Confessa di avere molto rispetto per gli impiegati della Posta,  
ma si interroga sulle innovazioni in corso.

Ritiene che la Posta sia un’azienda innovativa?
Non condivido un certo modo di concepire l’innovazione esclusivamente dal punto di vista 
della redditività nanziaria, unito, a mio avviso, a un calo della qualità delle prestazioni  
fornite alla popolazione. Se posso permettermi di essere sincero, devo confessare che  
l’immensa stima che provavo nei confronti della Posta è sbiadita.

Conosce i nuovi servizi e prodotti postali?
Ne ho sentito parlare, talvolta unito a commenti dif denti.

Spedisce ancora delle cartoline postali tradizionali? O preferisce utilizzare l’applicazione 
PostCard Creator?
Mi piace spedire cartoline postali alla mia famiglia. Spesso invio immagini ai miei amici  
per via elettronica. PostCard Creator non mi è ancora familiare, ho provato a scaricarlo  
dall’estero, ma non era possibile. Lo utilizzerò sicuramente, anche se non ha più lo stesso 
fascino della scrittura personalizzata.

L’e-commerce è in piena espansione. Anche lei fa ordini online?
Certamente, mi capita, di solito per motivi pratici. Ma preferisco fare acquisti direttamente nei 
negozi, a Nyon e altrove. Mi piace socializzare con i commercianti.

Utilizza spesso i punti di accesso della Posta?
Rispetto a prima, mi reco meno spesso all’uf cio postale perché ho delegato i compiti legati 
agli invii postali. Tuttavia, vado ancora a prendere la posta alla casella postale ogni sabato.  
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Qual è stato il cambiamento più grande della 
sua carriera professionale?
È stato nel 2009, con il trasferimento dall’ex 
centro lettere Thun Rosenau all’ultramoderno 
sottocentro di Ostermundigen. Da un giorno 
all’altro non abbiamo spartito più nulla a mano, 
ma tutto meccanicamente.

Come ha vissuto il suo trasferimento a  
Ostermundigen?
Da un lato è stata una s da imparare tutte le 
procedure tecniche, dall’altro la lavorazione 
delle lettere con il sollevamento di casse e il 
«foraggiamento» delle macchine risulta molto 
impegnativa a livello sico per i collaboratori 
più anziani. Per questo motivo, avevo deciso di 
non partecipare a uno dei primi eventi del team 
con cena a base di raclette. Il mio superiore  
tuttavia mi ha tranquillizzata, ricordandomi 
che era così per tutti i nuovi arrivati. Mi sono 
lasciata convincere e ho passato una bella 
serata trattenendomi no alle tre del mattino.

Lavora a orari irregolari?
Sì, però faccio volentieri il servizio notturno. 
Mio marito è già in pensione per cui mi aiuta 
con le faccende di casa; inoltre nei giorni liberi 
ho più tempo da dedicare ai miei cinque  
nipotini, tra cui dei gemelli trigemini. Spesso, 
dopo aver fatto il turno di notte, non vado  
neanche direttamente a casa, ma mi siedo su 
una panchina davanti al centro lettere e  
commento la giornata lavorativa assieme a una 
collega.

Presto andrà in pensione, ha già dei progetti?
Sono contenta che avrò di nuovo più tempo per 
preparare dolci e leggere libri; e naturalmente 
anche per andare a vedere tutte le partite di 
hockey del mio nipote più grande che gioca a 
Langnau nella squadra giovanile degli SCL 
Tigers. Di certo, non ho paura di annoiarmi!  

«Non ho paura di annoiarmi»

Intervista: Sandra Gonseth / Foto: François Wavre

Beatrice Hofmann, originaria di Thun, ha lavorato 28 anni alla Posta come 

Colophon
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Fedeli alla Posta

45anni

PostMail
Brack Erich, Binningen
Fabbroni Bruno, Genève
Camenisch Gion Martin, Flims 
Waldhaus
Gabriel Beat, Rotkreuz
Gisler Markus, Zug
Räss Franz, Wollerau

PostLogistics
Galley Gérald, Boudry

Rete postale e vendita
Bossion Monique, Neuchâtel
Minoia Doris, Martigny
Pillard Nadine, Ste-Croix
Gredig Susanne, Bern
Moser Bruno, Lenzburg
Räss Franz, Einsiedeln

PostFinance
Colombo Antonio Claudio, Bern

AutoPostale
Bösch Willy, Uznach

40anni

Posta Immobili Management 
e Servizi SA
Imesch Agnès, Düdingen

PostMail
Burnier Patrice, Genève
Roduner Heinz, Pfäf kon ZH
von Rohr Kurt, Egerkingen

Pensionamenti

Posta Immobili Management 
e Servizi SA
Beiro Gonzalez Maria, Bern
Blatter Margrit, Meiringen
Canalella Calogero, Basel
Cannistra Anna Maria, Bern
Dud Gisondi Branka, Bern
Gazic Hajra, St. Gallen
Kobel Dora, Heimberg
Morgado Maria Matilde, Genève
Traffa Bozica, Bern

Finanze e Acquisti Gruppo
Zürcher Herbert-Mario, Bern

PostMail
Baumann Hildegard, Cham
Beney Patrick, Gland
Bucheli Beat, Ebikon
Catillaz Jean-Marc, Fribourg

PostLogistics
Vuignier Patrice, Genève

Rete postale e vendita
Bieri Eveline, Frutigen
Bieri Jolanda, Hochdorf
Eggmann Susanna, Gränichen
Fasel Jean-Jacques, St-Cergue
Imesch Agnès, Düdingen
Maurer Beatrice, Dübendorf
Strozzega Rosmarie, Genève
Walser Marianne, St. Gallen

Tanti auguri!

95anni
Anex Rinaldo, Viganello (09.09.)
Orlandini Wilhelmine, Zürich (18.09.)
Schneider Marie, Friltschen (09.09.)

90anni
Ammann Paul, Sarmenstorf (27.09.)
Bachofen Rudolf, Muttenz (08.09.)
Besomi Emilio, Cadro (11.09.)
Brigger Leo, Basel (23.09.)
Burri Rudolf, Bern (02.09.)
Gmuender Erwin, Goldach (14.09.)
Howard Arthur, Dättlikon (02.09.)
Klaus Johann, Niederuzwil (07.09.)
Kofel Ernst, Zürich (17.09.)
Marti Gerold, Möriken AG (17.09.)
Meier Hans, Zürich (21.09.)
Pfeiffer Doris, Horgen (17.09.)
Ravasio Maria, La Croix-de-Rozon 
(30.09.)
Remp er Josef, Appenzell (12.09.)
Schertenleib Johanna, Kaltacker 
(27.09.)
Schiesser Paul, Zürich (22.09.)
Senn Alice, Neuhausen am Rhein-
fall (10.09.)

Steiner Fredy, Basel (04.09.)
Tièche Anny, Chur (14.09.)
Werder Eduard, Chur (05.09.)

85anni
Agustoni Luciano, Zürich (26.09.)
Althaus Hans, Stein am Rhein (06.09.)
Bissegger Berta, Zürich (26.09.)
Boltshauser Paul, Uttwil (04.09.)
Brechbühl Alfred, Goldiwil (Thun) 
(09.09.)
Decurnex Raymonde, Cossonay-
Ville (22.09.)
Dubach Werner, Zürich (19.09.)
Frei Hermann, Wilchingen (08.09.)
Fuchs Richard, Basel (20.09.)
Gantenbein Adam, Sevelen (04.09.)
Grossenbacher Paul, Gysenstein 
(16.09.)
Hostettler Ruth, Belp (17.09.)
Hügli Pierre, Lausanne (03.09.)
Inauen Josef, Brülisau (21.09.)
Inderkum Hans, Sarnen (09.09.)
Keller Hans, Zürich (02.09.)
Koch Franz, Ruswil (17.09.)
Perroulaz Eliane, Genève (13.09.)
Rauss André-Louis, Marly (01.09.)
Robyr Marcel, Crans-Montana (29.09.)
Rochat Charly, Le Sentier (08.09.)
Saillen Georges, Sierre (09.09.)
Schmid Friedrich, Kriens (25.09.)
Stadelmann Margaretha, Luzern 
(22.09.)
Steiner Johann, Engelburg (09.09.)
Stettler Christian, Gossau ZH (05.09.)
Vessaz Rose, Chabrey (06.09.)
Vonwiller Walter, Heiden (14.09.)
Wettstein Adelbert, Zürich (24.09.)
Winiger Anton, Geiss (10.09.)
Wüthrich Otto, Spagna (28.09.)
Zürcher Kurt, Zug (20.09.)

80anni
Berger Claude, Lausanne (25.09.)
Biaggio Libero, Bellinzona (28.09.)
Biétry André, Biel/Bienne (03.09.)
Bosshard Erich, Weinfelden (22.09.)
Brutschi Adalbert, Eiken (04.09.)
Burkhalter Edwin, Burgdorf (07.09.)
Dietziker Gottfried, Mels (05.09.)
Duperrex-Martin Georges, Cologny 
(11.09.)
Enderli Hans, Zürich (11.09.)
Frésard Monique, Basel (02.09.)
Fresard Rene, Le Noirmont (24.09.)
Gieriet Fridolin, Bonaduz (27.09.)
Gischig Max, Baltschieder (18.09.)
Hofer Fritz, Kriens (29.09.)
Hurni Pierre, Payerne (17.09.)
Kaiser Rudolf Karl, Luzern (26.09.)
Keller Albert, Therwil (26.09.)
Knöpfel Kurt, Chur (08.09.)
Korrodi Frieda, Ottikon (06.09.)
Kruemel Anne-Marie, Aigle (12.09.)
Künzler-Breu Max, Goldach (07.09.)
Lauper Odette, Cran-Gevrier Ouest 
(25.09.)
Lemmenmeier Georg, Winterthur 
(05.09.)
Loup René, Bern (06.09.)
Marti Ferrandez Armando, Kloten 
(17.09.)
Mazzola Franco, Viganello (08.09.)
Messmer Otto, Naters (22.09.)
Minnig Erwin, Glis (30.09.)
Müller Kurt, Ebnat-Kappel (28.09.)
Nägeli Hans, Rüfenacht (06.09.)
Osti Renzo, Arbon (21.09.)
Pacitto Gerardo, Bern (26.09.)
Peter Ernst, Bischofszell (27.09.)
Pfeiffer Erwin, Planken (16.09.)
Piffaretti Arlette, Yverdon-les-Bains 
(13.09.)
Piller Josef, Birsfelden (08.09.)
Piller Peter, Düdingen (10.09.)
Puglisi Tindaro, Italia (13.09.)

Chittazhathu Koshy, Ostermundigen
Ebnoether Beatrice, Niederurnen
Eugster Erich, Nesslau
Foselli Rosa, Basel
Glaus Christine, Reiden
Grand Johann, Bad Ragaz
Hachen Erika, Olten
Hasler Marcel, Zürich
Heer Kurt, Emmenbrücke
Henzelin-Voillat Christine, Porrentruy
Jaccard-Zahnd Marguerite, Couvet
Kellenberger Max, Brunnadern
Leuthold Hanny, Affoltern am Albis
Manger Hanspeter, Basel
Menth Katharina, Solothurn
Moser Ulrich, Münsingen
Paunovic Radisa, Zürich-Mülligen
Reinstadler Erika, Aarau
Riegler Carmela, Basel
Sonderegger Werner, St. Gallen
Studer Samuel, Koppigen
Tornay Philippe, Martigny

Valentino Angelina, Zürich-Mülligen
Wicht-Vallat Monique, Delémont
Zumstein Silvia, Buchs ZH

PostLogistics
Ardia Lorenzo, Cadenazzo
Cattin Bernard, Delémont
Deiss Theodor, Zürich-Mülligen
Dias Daniel, Frauenfeld
Frei Hans Peter, Biel/Bienne
Heidelberger Markus, Baar
Senti Florian, Niederurnen
Weber-Schnyder Silvia, Zürich
Wenger-Baumeler Margrith, Dintikon
Wyss Walter, Dintikon

Rete postale e vendita
Arnold Josef, Altdorf UR
Baumberger Hanna, Lenzburg
Bourquin Daisy, La Neuveville
Bujard Cosette, Avenches
Fahrni Beat, Heimberg 

Gschwind Hyacinthe, Bure
Jost Hedwig, Ostermundigen
Kopp Ruth, Zürich
Langenegger Gertrud, Köniz
Müller Christina, Wil SG
Ntefeloudis Polychronis, Zürich
Perrin Geneviève, Couvet
Pittet Antoine, Villaz-St-Pierre
Schläppi Marilyn, Nidau
Schüpbach Ruth, Rümlang
Vogel Gertrud, Sisseln AG
Vogel Markus, Sisseln AG

PostFinance
Hertig-Lüdi Marianne, Bern

Swiss Post Solutions
Hayoz Edith, Bern
Soguel Louis, Zürich
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Bussard Elisabeth, Epagny (1935)
Caderas Erich, Zürich (1932)
Casanova Giacun, Falera (1946)
Chassot Maurice, Chénens (1937)
Chenuz Gilbert, Cully (1924)
Favre Marcel Edouard, Praz-de-Fort 
(1953)
Favre Claude, Yverdon-les-Bains 
(1926)
Fischer Otto, Rothenburg (1928)
Gafner Ernst, Bützberg (1939)
Gattiker Edwin, St. Gallen (1927)
Gautschi Albert, Reinach AG (1926)
Gerber René, Frauenfeld (1928)
Ghielmini Attilio, Canobbio (1928)
Giacomini Franco, Menzonio (1930)
Gygax Ernesto, Lugano (1936)
Haberle Angela, Thalwil (1929)
Häller Maria, Schenkon (1930)
Halter Claude, Genève (1939)
Haq Uzra, Volketswil (1944)
Hartmann Kaspar, Klosters (1926)
Heimgartner Dora, Zürich (1924)
Hochreutener Othmar, Thal (1928)
Hofmann Hans, Rümlang (1930)
Holenstein Karl, Wil SG (1927)
Jobe Léon, Neuchâtel (1928)
Käser Othmar, Laupen BE (1929)
Keusch-Huser Ursula, Sirnach (1957)
Kilcher Werner, Basel (1935)
Kläntschi Ernst, Herzogenbuchsee 
(1926)
Koller Dirce, Bellinzona (1927)
Maradan Clébert, Ecuvillens (1929)

Reber Adolf, Höfen b. Thun (20.09.)
Rochat Roger, Mont-la-Ville (19.09.)
Roux Jean, Grimisuat (10.09.)
Rusch Franz, Appenzell (04.09.)
Sangiorgio Rusca Giancarlo, 
Balerna (03.09.)
Sardellano Maria, Basel (28.09.)
Schilling Hermann, Landschlacht 
(24.09.)
Schneuwly Hermann, Schliern b. 
Köniz (15.09.)
Testorelli Angela, Morbio Superiore 
(21.09.)
Vermes André, Lausanne (18.09.)
Wigger Rudolf, Kriens (04.09.)
Wüest Willi, Dulliken (18.09.)
Wuillemin Eliane, Fleurier (11.09.)

75anni
Aebi Urs, Herzogenbuchsee (03.09.)
Aerni Marie-Louise, Neuchâtel (03.09.)
Aliberti Domenico, Genève (11.09.)
Ammann Emil, Urdorf (05.09.)
Ammann Kurt, Oberwangen b. 
Bern (11.09.)
Arnold Hans, Reiden (02.09.)
Bächinger Heinz, Winterthur (02.09.)
Blanc Maurice, Ayent (23.09.)
Bonacina Heidy, Buchs ZH (14.09.)
Bon ls-Wascher Stefanie, Neuchâtel 
(16.09.)

Bonzon Bernard, Renens (16.09.)
Bozzini Guido, Malvaglia (12.09.)
Bruegger-Kohler Liselotte, Däniken 
(15.09.)
Brumann Peter, St. Urban (28.09.)
Burri Hans, Schüpfen (14.09.)
Cordey Bernard, Yverdon-les-Bains 
(29.09.)
Degiacomi Alberto, Zürich (12.09.)
Dietrich Sylvia, La Chaux-de-Fonds 
(22.09.)
Enderli Elisabeth, Bürglen UR (20.09.)
Foiada Armando, Lavertezzo (10.09.)
Fornerod Bernard, Morges (12.09.)
Gasser Josef, Zug (30.09.)
Gerber-Thierrin Simon, Birr (16.09.)
Gilardi Franco, Minusio (16.09.)
Groux Jocelyn, La Sarraz (07.09.)
Guerdat-Chanez Josiane, 
Boudevilliers (23.09.)
Imhof Leo, Adligenswil (13.09.)
Koch August, Unterlunkhofen (18.09.)
Koch Bruno, Ostermundigen (18.09.)
Koch Erika, Richterswil (28.09.)
Luggen Peter, Termen (05.09.)
Maspoli Irco, Balerna (02.09.)
Maury Marguerite, Nax (22.09.)
Meier Jakob, Chur (28.09.)
Meyer André, Faulensee (09.09.)
Mozzini-Vellen Libero, Camorino 
(25.09.)
Müller Bruno, Steinmaur (25.09.)
Nadig Georgette, Zürich (07.09.)

P ster Samuel, Oron-la-Ville (22.09.)
Rahm Hans Peter, Rafz (24.09.)
Roch Madeline, Lausanne (08.09.)
Rosa Pierino, Lostallo (30.09.)
Schnetzler Karl, Gächlingen (18.09.)
Schweizer Liliane, Basel (18.09.)
Siles Giuseppina, Schlieren (15.09.)
Staub Frédéric, Courtemautruy 
(17.09.)
Stauffer Urs, Boll (27.09.)
Utzinger Rosemarie, Francia 
(06.09.)
Verdon Michel, Meyrin (11.09.)
Verhagen Cornelis, Rekingen AG 
(07.09.)
Wasescha Arnold, Savognin (25.09.)
Weishaupt Ida, Degen (24.09.)
Weiss Gerhard, Nürensdorf (21.09.)
Widmer-Bracher Katharina, 
Starrkirch-Wil (10.09.)
Zeller Walter, Lenk im Simmental 
(11.09.)
Zenhäusern Joseph, Grolley (09.09.)
Zimmermann Rudolf, Vitznau 
(23.09.)

Condoglianze

Personale attivo

Posta Immobili Management  
e Servizi SA
Kottmann-Coatti Franziska,  
Luzern, geb. 1955

PostMail
Marthy Artho, Flums, geb. 1961 
Soto Maria, Zürich-Mülligen, geb. 
1964
Regotz Maria Luisa, Stalden VS, 
geb. 1947

Rete postale e vendita
Aubert Jean-Luc, Villars-sur-Ollon, 
né en 1965

PostFinance
Mauron-Schärli Alice Elisabeth, 
Bulle, née en 1960
Müller Irène, Zürich, geb. 1974

Pensionati

Andenmatten Alois, Gluringen (1928)
Barberis Amelio, Viganello (1934)
Baumgartner Ernst, Oberburg (1939)
Bieri Walter, Zweisimmen (1936)
Binggeli Karl, Pieterlen (1932)
Bohler Fritz, Bütschwil (1925)
Bottinelli Fabio, Vezia (1969)

Mattli Georg, Zürich (1924)
Merga Rino, Monte Carasso (1935)
Meyer Josef, Zürich (1922)
Oberli Robert, Safnern (1950)
Pache-Burkhalter Marie-Louise, 
Echandens (1929)
Paillet Frans, Ecublens VD (1942)
Pantet Marcel, Bière (1921)
Patà Angelina, Sonogno (1938)
Polier Eric, Neuchâtel (1926)
Reber Bernard, St-Blaise (1934)
Riedener Kurt, St. Gallen (1930)
Rossi Paolo, Carouge GE (1959)
Schafer Josef, Düdingen (1938)
Schenk Gottlieb, Epalinges (1937)
Schneider Friedrich, Montpreveyres 
(1934)
Schneider Jeannette, Magden (1932)
Schnetzler Verena, Gächlingen 
(1940)
Signorini Gautschi Gianalfredo, 
Caslano (1938)
Talamona Bruno, Zürich (1948)
Theules Christian, Besencens (1937)
Vuadens Jean, Clarens (1930)
Weber Karl, Gerla ngen (1933)
Wiesendanger Marie, Winterthur 
(1926)
Winkler Lea, Männedorf (1925)
Zahnd Maurice, Bern (1927)
Zihlmann Rudolf, Giffers (1960)
Zuber Otto, Wigoltingen (1934)
Zürcher Frédy, Loveresse (1941)

Cerchiamo proprio voi!
 
Compiete il prossimo anno 75, 80, 
85, 90, 95 o 100 anni? Andate in  
pensione oppure festeggiate  
40 o 45 anni di servizio nel 2017?  
Vorreste essere i protagonisti di 
una breve intervista con foto, 
come Beatrice Hofmann  (p. 25),  
e ricevere in regalo la vostra  
foto-ritratto professionale? Allora 
cerchiamo proprio voi! Scriveteci 
le informazioni sull’anniversario 
(cosa e quando) per e-mail all’indi-
rizzo redazione@posta.ch e/o  
per lettera a:

Posta CH SA  
 Comunicazione K16, redazione, 
Wankdorfallee 4, 3030 Berna

Pubblicità

Häseli Reisen 
...alla conquista di nuovi orizzonti
Ex collega di lavoro e conoscitore 
del Sud America si offre come ac-
compagnatore per il vostro prossimo 
viaggio da sogno.
Fascino Chile 
Dal 25.2. al 11.3.2017 (possibile 
tempo supl. Isola di Pasqua)

Suggerimento Colombia 
Dal 18.3. al 1.4.2017

Argentina e Bolivia 
Dal 22.4. al 7.5.2017

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
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Il punto di accesso del mese: il sito internet della Posta
Con circa 3 500 punti di accesso tradizionali, la Posta è a disposizione dei suoi clienti su tutto il territorio svizzero. Oltre agli uf  ci  
postali, alle agenzie e al servizio a domicilio, offre anche un’ampia gamma di altri punti di accesso, come gli sportelli automatici 
My Post 24 o il suo sito internet. Completamente rielaborato a giugno 2015, posta.ch contiene circa 20 000 pagine, oltre 17 000 im-
magini e un centinaio di video sulla Posta e sui suoi prodotti. Ogni giorno, il sito viene visitato da circa 200 000 utenti. Qui i clienti 
possono anche gestire i propri invii e la ricezione dei pacchi grazie al servizio online «I miei invii». Inoltre, il sito è conforme alle norme 
in materia di accessibilità dei contenuti per i disabili e quindi utilizzabile da tutti.  
posta.ch/punti-di-accesso

Concorso
Avete già ritirato o impostato 

un invio mentre visitavate un museo o facevate shopping? Conoscete le agenzie postali? Fotografate la vostra agenzia 
postale preferita e inviateci la foto a redazione@posta.ch. La più interessante si aggiudicherà due carte giornaliere di 
  AutoPostale! A novembre le foto 

saranno pubblicate online.


