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  Caccia e scrittura sono le 
passioni del pensionato 
altovallesano.   

Personale

Il richiamo della 
montagna
 
n lare le scarpe da tre ing, allacciare 

bene le stringhe, prendere lo zaino e 
controllare che non manchi nulla: 
borraccia, viveri, it di pronto 
soccorso, crema solare, K-Way, cartina, 
contenitori vuoti ecc.
Questi preparativi sono il presupposto 
per fantastiche passeggiate, natural-
mente in montagna. In fondo siamo in 
Svizzera, no? Questo piacere da 
gustare da soli o con familiari e amici, 
che si condivide o si custodisce gelosa-
mente, fa parte dei rituali elvetici. Al 
richiamo della montagna non si resiste 
e l’unico modo di avanzare è cammi-
nare... La Posta, parte integrante dell’i-
dentità elvetica, ha deciso di in lare le 
scarpe da tre ing per accompagnarvi 
durante le vostre escursioni (cfr. il 
nostro dossier da p. 10).

Quanto a me, oggi indosso per l’ultima 
volta la tenuta gialla. Dopo tre anni a 
capo di questo giornale mi incammino 
infatti verso nuovi orizzonti. Grazie 
mille per la ducia dimostrata, per le 
belle collaborazioni e per i ricordi 
positivi che porterò con me.

Annick Chevillot, caporedattrice

posta.ch / feedback-giornale-del-personale

Feedback! 
Vi è piaciuta quest’edizione del giornale del personale? Diteci cosa ne pensate!
Scansionate il codice QR o seguite il lin  qui di anco.
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Postcard your summer
L’estate è la stagione delle cartoline e anche quest’anno PostMail girerà per tutta la Svizzera con un bus VW giallo 
all’insegna del motto «Postcard your summer».

Cosa non può mancare per un’estate perfetta? Tanto sole, 
lunghe serate in compagnia, un tuffo nell’acqua fresca, uno 
sguardo verso l’in nito dall’alto di una vetta e, non da ultimo, 
una cartolina. La cartolina racchiude un ricordo autentico 
dell’atmosfera estiva: un angolo piegato racconta il lungo 
viaggio percorso, una macchia racconta il cappuccino che il 
mittente stava sorseggiando mentre pensava a noi e la gra a 
energica testimonia il suo buon umore...
«Postcard your summer» è dunque il motto del tour estivo 
dedicato alle cartoline postali che PostMail organizzerà per la 
seconda volta a luglio 2017. Un vecchio bus VW della Posta 
girerà per tutta la Svizzera facendo tappa presso stazioni e 
piazze dei centri città e proponendo ai passanti diverse 
offerte per invogliarli a scrivere una cartolina. In tre località, 
i concerti di artisti locali trasporteranno i visitatori dello 
stand in una vivace atmosfera estiva: Reto Burrell alla sta-
zione di Lucerna (venerdì 14 luglio), Trummer alla  
Waisenhausplatz di Berna (sabato 22 luglio) ed Eclecta alla 
Neumarktplatz di Winterthur (sabato 29 luglio).  

Testo: Maja Guldenfels / Foto: pgc

Programma del tour
4 luglio: Ginevra, stazione di Cointrin
5 luglio: stazione di Losanna
10 e 11 luglio: stazione di Berna
13 e 14 luglio: stazione di Lucerna
17 e 18 luglio: stazione centrale di Zurigo
22 luglio: Waisenhausplatz di Berna
27 luglio: Zurigo, stazione di Stadelhofen
29 luglio: Neumarktplatz di Winterthur

Un vecchio bus VW della Posta farà tappa presso stazioni e piazze dei centri città per invogliare i passanti a scrivere cartoline postali.
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Il caffè migliore? 
È quello di casa vostra.

                                                     viva-diepost    Il vostro codice sconto: 

 A soli 

   CHF 69.– 

 anziché CHF 199.–

In esclusiva

per voi!

Con questo codice sconto ricevete la Delizio Viva B6 a un prezzo vantaggioso. 
L’offerta è valida dal 27.6 al 31.7.2017, fino a esaurimento delle scorte. Utilizza-
bile nello shop online di Delizio (spedizione gratuita inclusa): www.delizio.ch

Ordinatela subito online a soli CHF 69.– invece di CHF 199.–. 
La Delizio Viva B6 vanta tantissime innovazioni tecniche in gra-
do di rendere più intenso sia il gusto del caffè che quello del tè. 

Potete gustare il caffè 
Delizio e collezionare 

preziosi punti capsule.

Iscrivetevi subito su: 
www.delizio.ch/bonus

Programma 
di bonus Delizio

CAPSULA  PUNTO

A++
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smartcommerce.ch 
posta.ch/billingonline

Shop online in un battibaleno
Avete una piccola impresa e vorreste creare uno 
shop online per i vostri articoli ma non sapete come 
fare? Desiderate vendere online le maglie della vos-
tra squadra di calcio? Allora SmartCommerce è la 
soluzione per voi: il nuovo software di PostFinance 
mira a mobilitare le circa 50 000 piccole imprese e 
30 000 associazioni che già utilizzano e- nance, ma 
che non hanno né uno shop online né l’e-payment. 
Grazie al sito web a misura di untente, è possibile 
creare in un batter d’occhio uno shop online che 
consenta anche la fatturazione digitale.
SmartCommerce è una soluzione tecnica 
dell’azienda Payrexx SA e integra l’attuale soluzione 

Testo: Simone Hubacher 

Creare rapidamente il proprio shop online è possibile 
grazie a SmartCommerce. 

BillingOnline della Posta. Tutte le modalità di paga-
mento in uso in Svizzera sono quindi disponibili 
direttamente nella maschera di pagamento. Smart-
Commerce si è affermato rapidamente nel processo 
di innovazione di PostFinance ed è stato introdotto 
sul mercato poco dopo la decisione di lancio. 

Maggiori informazioni su 
posta.ch/giornale-online

Intervista: Sandra Gonseth

My Workspace: servizi online e 
cloud tra le novità
Da luglio a dicembre 2017, circa 12 000 postazioni di lavoro informatiche saranno dotate di un nuovo software. 
Spiegazioni di Peter Burch, responsabile del progetto «My Workspace» presso IT Posta.

Qual è l’obiettivo del cambiamento?
La nuova postazione di lavoro della Posta «My Work-
space» vuole rendere ancora più semplice ed ef cace la 
collaborazione tra il personale interno e i partner. Tutti 
i collaboratori disporranno così di uno strumento di 
lavoro dotato di funzioni e standard di sicurezza ultra-
moderni.

Come sarà attrezzata la nuova postazione di lavoro?
«My Workspace» comprende un notebook o un PC e un 
moderno pacchetto software con Windows 10 e Micro-
soft Of ce 201  (Word, Excel, PowerPoint ecc.). Alcune 
versioni includeranno anche servizi online e cloud.

Di che si tratta?
I servizi online e cloud offrono una memoria esterna 
supplementare per le e-mail e i dati. La Posta lavora 
con Of ce 3 5 della soluzione cloud di Microsoft. Que-
sto servizio è perfetto anche per l’implementazione 
delle nuove applicazioni web della Posta.

Le soluzioni cloud garantiscono la sicurezza dei dati 
aziendali?
Naturalmente, con tutte le soluzioni cloud la sicurezza 
dei dati aziendali è garantita ed è un tema prioritario. 

Ma alla ne spetta sempre al management delle unità 
decidere quali collaboratori sono autorizzati ad avva-
lersi dei servizi di Of ce 3 5.

A luglio avrà inizio il rollout, ossia l’installazione e la 
messa in servizio graduale dei nuovi dispositivi. Come 
si svolgerà la migrazione?
I team leader riceveranno l’avviso riguardante la 
migrazione dei propri collaboratori con un link ai dis-
positivi di ogni team. In seguito, il team leader piani-

cherà l’automigrazione o designerà i coordinatori. Il 
giorno della migrazione il collaboratore visualizzerà 
una nuova icona sul desktop del PC. Un doppio click 
sull’icona avvierà la migrazione, che si svolgerà auto-
maticamente. Poco dopo, il dispositivo sarà migrato 
alle nuove versioni dei software.  

Peter Burch, responsabile del programma 
«Collaboration & Workplace»
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La più amata  
di Wettswil
Testo: Claudia Iraoui

Testo: Simone Hubacher 

Grazie Belinda! Tutto il paese di Wettswil am Albis si 
riunisce attorno alla sua postina preferita e le 
esprime tutta la sua gratitudine con uno striscione 
in cui la de nisce «la migliore postina». Mica un 
onore da tutti. Ma qual è il segreto di Belinda Rickli 
per entusiasmare così i suoi clienti? «Non saprei. 
Sono semplicemente felice quando le persone 
attorno a me sono contente » La differenza la 
fanno i piccoli gesti. Portare un pacco al lavoro 
quando il destinatario non è a casa anziché lasciare 
l’avviso di recapito, prestare i soldi delle tasse doga-
nali, regalare un sorriso a tutti. Difatti in paese 
dicono di lei che è un raggio di sole, che fa sempre un 
po’ di più di quanto non sarebbe previsto. Ed è sem-
pre di buon umore. «Dopo tutto, se ci si arrabbia per-
ché piove, non è che smette di piovere », dice 
ridendo Belinda.   

Made in England
 

I nuovi bus a due piani non vengono più prodotti in Germania, ma in Inghil-
terra. Qual è il valore aggiunto anglosassone?
Volevamo investire le nostre risorse in un ottimo risultato piuttosto che 
nella ricerca. Il nuovo fornitore, l’azienda Alexander Dennis Limited 
(ADL), leader del mercato in questo segmento, fornisce bus a due piani 
ad aziende negli USA, in Canada, a Singapore e ong Kong.

Cosa hanno in comune questi luoghi con la Svizzera orientale?
I britannici hanno adeguato il loro modello standard Enviro500 alle esi-
genze di AutoPostale e alla normativa svizzera per i veicoli destinati alla 
Svizzera orientale. Questo modello è particolarmente adatto alle nostre 
tratte tortuose e molto traf cate, come quella che va da Engelburg a San 
Gallo e eiden.

Dove sono stati fabbricati esattamente gli autopostali?
Il telaio dei veicoli a tre assi è stato fabbricato a Guildford, nel sud dell’In-
ghilterra, mentre la carrozzeria è stata fabbricata in Scozia, sede del  
fornitore dei veicoli.

Per cosa si distinguono i nuovi veicoli?
Oltre al fatto che si tratta dei primi bus a due piani britannici in Svizzera, 
i veicoli hanno anche dimensioni speciali: sono lunghi 13 metri e alti 
solo quattro. Sono anche più comodi per i passeggeri, poiché il numero 
di posti a sedere è decisamente più elevato rispetto per esempio agli 
autopostali snodati.  

Walter Schwizer, resp. AutoPostale della regione di vendita Svizzera orientale, davanti al nuovo bus 
a due piani britannico.

Scoprite la storia degli autobus a due 
piani su posta.ch/giornale-online 

Fare acquisti 
risparmiando

Dopo il successo della fase pilota che ha coinvolto 
oltre 100 000 persone, ora è a disposizione di 
tutti: PostFinance Bene t è stato lanciato uf cial-
mente a metà giugno. I clienti riceveranno nel 
proprio e- nance e nell’accesso rapido della Post-
Finance App offerte in linea con le loro esigenze. 
Nel negozio o nello shop online, i clienti pagano il 
prezzo regolare e, il mese successivo, ricevono il 
rimborso dello sconto sul proprio conto privato. 
In questo modo rimangono anonimi rispetto agli 
offerenti terzi. Volete usufruire anche voi degli 
sconti? Attivate la piastrella «PostFinance  
Bene t» nel vostro e- nance!  



Ja
Oui
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Avere accesso ai servizi del comune, della Posta 
e delle imprese locali, alle informazioni sulle 
attività del quartiere e sui giorni di mercato, alla 
vita culturale, sportiva e politica... Non è sem-
plice trovare tutte queste informazioni relative 
alla realtà locale in un unico luogo. Occorre 
spesso mettere insieme diverse fonti,  siche e 
digitali, per farsi un’idea generale di ciò che suc-
cede a livello locale.
Il progetto pilota My Local Services, lanciato il 
20 giugno a Bienne, raccoglie tutte queste infor-
mazioni all’interno di un’unica applicazione per 
smartphone. Questa app permette ai Comuni di 
creare una piazza di paese virtuale in cui sono 
riunite tutte le informazioni utili per i cittadini. 
E non soltanto le comunicazioni uf  ciali del 
Comune: vi si trovano anche le prestazioni della 
Posta, i servizi di piccole imprese e artigiani 
locali (come la consegna a domicilio), gli orari 
delle manifestazioni di quartiere, le informa-
zioni riguardanti i servizi di assistenza a domici-
lio (cure mediche, Spitex), la tessera per il par-
cheggio del proprio quartiere ecc.

L’importanza del bilinguismo
Il progetto pilota lanciato a Bienne sarà con-
dotto nella più grande città bilingue del Paese e 
anche a Nidau, Pieterlen ed Evilard Macolin. 
Questa fase pilota consentirà di testare l’app e 

La piazza del paese in punta di dito
È appena stato lanciato il progetto pilota My Local Services. L’applicazione per smartphone funziona come 
una piazza di paese virtuale. Vi spieghiamo come.

Testo: Annick Chevillot / Illustrazione: Dennis Oswald, Branders

nei propri dintorni su un’unica piattaforma.
My Local Services  è il primo servizio della Posta 
dotato del label «early». «La piattaforma ha un 
enorme potenziale», afferma Alexander Sollber-
ger, che di seguito vi spiega come funziona la 
«sua» app.   

L’applicazione può essere scaricata gra-
tis dall’App Store o da Google Play 
Store.
mylocalservices.ch, posta.ch/early
posta.ch/mylocalservices

Gli impiegati comunali possono pubbli-
care autonomamente contenuti tramite un 
sito web di amministrazione, per esempio: 

cilio ecc.

La funzione di calendario 
permette di comunicare in 
via prioritaria le date impor-
tanti (votazioni, elezioni 
ecc.), ma anche le date ricor-
renti, come i giorni di rac-

I cittadini hanno accesso a tutte le 
informazioni locali in un unico posto 
(PickPost, ordine di trattenere 
la corrispondenza ecc.).

L’applicazione permette di ordinare, 
pagare, informarsi, accedere alle 
prestazioni e ai servizi.

Grazie alla geolocalizzazione, i residenti 
accedono unicamente alle offerte proposte 
nelle loro vicinanze.

di svilupparla sulla base delle esperienze dei 
suddetti Comuni e della popolazione. In seguito 
sarà progressivamente estesa ad altre regioni. 
«Abbiamo scelto Bienne e questi Comuni vicini 
per il loro bilinguismo», precisa Alexander Sol-
lberger, responsabile del progetto presso E. 
«Anche il fatto che abbiano dimensioni diffe-
renti è un punto di forza».
Questo progetto sviluppato dalla Posta nel con-
tempo aiuta i Comuni che incontrano dif  coltà 
a digitalizzarsi. Collegando le esigenze e i ser-
vizi di Comuni, Posta e privati è possibile rispar-
miare sui costi di sviluppo. È inoltre possibile 
riunire una miriade di servizi pubblici e privati 

Locale e geniale
Alexander Sollberger è il responsabile di progetto della piattaforma 

dinanzi alla commissione della Direzione del gruppo Innovazione, nuovi 
affari e sostenibilità (CDG INN) e, dopo aver convinto la giuria, ha ottenuto il 

partner adatti per il progetto pilota, ovvero la città di Bienne e i Comuni 
Nidau, Pieterlen e Leubringen-Magglingen. L’esperimento inizierà a giugno e 
man mano si aggiungeranno altre regioni. Nella videointervista Sollberger 
parla di «My Local Services» e svela le prossime tappe. 

Innovatore del mese 

Guarda 
il video

Su questo nuovo canale di distribuzione è 
possibile mettere in risalto le imprese locali 
e ciò permette al Comune o al quartiere di 
incrementare la propria attrattiva. Per 
esempio: cesti gastronomici della fattoria, 

prestazioni per le persone anziane.
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Testo: Simon Graf

Testo: Pascale Funk

La Posta si adopera perché l’esperienza del candidato deve essere positiva durante e dopo il colloquio. 

pww.post.ch/candidateexperience

Fan di musica? Vincete dei biglietti!
La prossima edizione del POST MUSIC EVENT avrà luogo giovedì 28 settembre 2017. Dopo il Teatro di Beaulieu  
di Losanna e il Bierhübeli di Berna, quest’anno faremo tremare l’X-TRA di Zurigo.

Lasciatevi sorprendere dal nuovo programma:
Damian Lynn, Baba Shrimps, Klischée e la  
coppia di dj Mashup Monsters.
Apertura porte: ore 19:30
Inizio dei concerti: ore 20:00
Fine dei concerti: ore 23:15
DJ: dalle 23:15

Partecipate su posta.ch/musicevent all’estra-
zione di un biglietto gratuito per voi e una  
collega o un collega di lavoro a vostra scelta.
Durata del sorteggio: dal 26 giugno al 27 luglio 
2017. Vi aspettiamo!  

*L’evento è riservato esclusivamente a tutti i colla-
boratori attivi e non vale come tempo di lavoro. 
Tutti i partecipanti possono portare una collega o 
un collega di lavoro della Posta. Attenzione, l’in-
gresso è concesso solo se muniti dei biglietti e della 
carta d’identità del personale valida. I vincitori 
verranno informati per e-mail.

Candidati in palmo di mano
Un forte orientamento alla clientela è sempre più importante nel reclutamento del personale anche per la Posta. 
Nei corsi di formazione, i consulenti HR imparano a mettersi nei panni dei candidati.

Nella gestione del personale, la gestione dell’esperienza 
cliente (Customer Experience Management) signi ca tra-
smettere ai collaboratori attuali e futuri esperienze positive 
con la Posta in quanto datore di lavoro. Ciò include anche  
il processo di candidatura. Infatti i candidati, sia esterni  
che interni, sono anche nostri clienti. Come qualunque  
esperienza cliente negativa, una brutta esperienza durante il 

processo di selezione viene riferita più volte. Mentre un’espe-
rienza positiva si ri etterà su tutta l’azienda. «Anche nel 
reclutamento è necessario adottare una prospettiva maggior-
mente orientata al cliente», afferma Judith von Moos, respon-
sabile Contact Center e Reclutamento.
Sulla base di interviste qualitative con i candidati, la Posta ha 
delineato un «viaggio del candidato», che ora viene impie-
gato come base di discussione nei corsi di formazione che si 
tengono in tutta la Svizzera. Come strutturare il processo di 
reclutamento in modo più trasparente? O come entusiasmare 
i candidati con domande sorprendenti? «Attualmente 
poniamo già molte domande positive al nostro pubblico tar-
get – dichiara Patrick Dufour, responsabile regionale Forma-
zione – tuttavia la formazione speci ca mi ha permesso di 
mettere in evidenza i cambiamenti che possiamo introdurre 
per rendere i nostri colloqui di lavoro ancora più conformi 
allo spirito della Candidate Experience». Come ulteriore 
misura per l’ottimizzazione della Candidate Experience, da 
aprile 2017 i candidati hanno la possibilità di valutare il pro-
cesso di candidatura mediante un sondaggio online. Circa il 
20% degli aspiranti collaboratori ha colto questa occasione. 
In futuro, grazie a questo feedback, i superiori e il personale 
impiegato nelle risorse umane potranno ottimizzare costan-
temente il processo di reclutamento.  
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PostActivity Football
10 settembre 2017, Greifensee
Partecipa al torneo di calcio amatoriale della 
Posta. Non si gioca solo per vincere, ma per 
divertirsi: forma subito la tua squadra e go-
diti una piacevole domenica in compagnia! 
Iscrizioni entro il 15 agosto 2017. 

Swissalpine
23-30 luglio 2017, Davos
Hai voglia di partecipare alle spettacolari gare di 
Swissalpine? Puoi scegliere tra i 77,5 chilometri 
della corsa di montagna o un percorso più breve e 
selvaggio immerso nel romantico paesaggio alpino 
che circonda la città di Davos. In entrambi i casi ti 

Agenda

Escursioni notturne 
della Posta per 
famiglie
8 luglio 2017
Iscrizione su
posta.ch/escursionismo 

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

Resta in corsa!

1

267 mln

In breve 

2

4

5

Pacchi à la carte

Attualmente è in corso la 
campagna «La propria casa è 
ovunque», della durata di quat-
tro settimane e incentrata sul 
servizio online della Posta «I miei 
invii», che consente di ricevere 
i pacchi non solo a casa, ma 
anche dove e quando si desidera. 
Oltre ai banner e a un video 
sorprendente, a promuovere la 
campagna digitale sono in larga 
misura gli addetti al recapito, che 
incollano su tutti gli inviti di ritiro 
per i pacchi uno speciale post-it 
per motivare i clienti a iscriversi 
a «I miei invii».

2 5Cifre che contano

Nel primo semestre del 2017 
la Posta ha conseguito un utile 
del gruppo pari a 267 milioni 
di franchi, ossia 75 milioni in 
più rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Il risultato 
d’esercizio (EBIT) è aumentato di 
126 milioni di franchi passando 
a 333 milioni. Tale crescita è 
riconducibile principalmente agli 
utili realizzati grazie alla vendita 
di due portafogli azionari di 
PostFinance. Al risultato hanno 
contribuito inoltre le misure di 

nel core business e lo sviluppo 
dei nostri servizi aziendali.

1 Misure salariali

Le delegazioni negoziali di Posta 
CH SA, del sindacato syndicom e 
dell’associazione del personale 
transfair hanno raggiunto un 
accordo in merito alle trattative 
salariali nel quadro del contratto 
collettivo di lavoro (CCL) per 
l’anno 2017 e hanno convenuto 
quanto segue: tutti i collabora-
tori con un rapporto d’impiego 
ai sensi del CCL riceveranno, in-
nanzitutto, un versamento unico 
di 400 franchi in proporzione al 
grado di occupazione e comun-
que non inferiore a 50 franchi. 
Inoltre lo 0,4% del monte salari 
verrà destinato agli aumenti 
salariali individuali e i contributi 
del datore di lavoro nella Cassa 
pensioni Posta verranno aumen-
tati dello 0,4%.

3 Tradizioni svizzere

In occasione della Festa svizzera 
degli alpigiani e dei costumi di 
Unspunnen, che si svolgerà dal 
1° al 3 settembre, la Posta emet-
terà il francobollo commemorati-
vo «Unspunnen». Il dentello riu-
nisce in modo allegro tradizione 
e modernità, città e campagna, 
secondo lo spirito della festa 
che si svolge ogni 12 anni a 
Interlaken. Sabato 2 settembre 
la Posta sarà presente all’evento 

emetterà una busta primo giorno 
con annullo speciale.

posta-di-oggi.posta.ch
Il francobollo scansionabile è 

postali e su postshop.ch. 

Partecipate al concorso: 
postshop.ch/lente

Buche delle lettere 
intelligenti

Nell’ambito del progetto «Smart 
City» della città di San Gallo, la 

tre buche delle lettere intelligen-
ti. Al posto delle informazioni 
su carta, queste buche sono 
dotate di un display che può 
essere comandato e permette di 
visualizzare varie informazioni. 
Inoltre, dei sensori integrati con-
sentono di rilevare per esempio 
informazioni meteo e il grado di 
riempimento. Lo scopo dei test è 
dimostrare la fattibilità tecnica.

4
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«L’escursionismo è lo sport più popolare in 
Svizzera – spiega Sandra Gysi, responsabile 
Comunicazione live – Oltre 65 000 km di 
sentieri ben curati e segnalati in modo uni-
forme conducono l’escursionista alla sco-
perta dei paesaggi più belli della Svizzera, 
collegando una località all’altra. Per un’a-
zienda nazionale come la Posta, è impor-
tante essere presente in ogni parte del Paese 
con il ruolo di sponsor e impegnarsi a favore 
del grande pubblico. L’associazione Sentieri 
Svizzeri, quindi, rappresenta il partner ide-
ale. Grazie al suo impegno come partner 
principale di Sentieri Svizzeri, la Posta 
sostiene la realizzazione di progetti escur-
sionistici, favorendo così quest’attività 
sportiva. Inoltre può portare avanti varie 
iniziative, che spaziano dai consigli in 
materia di escursioni per le famiglie, alle 
manifestazioni e ad altre piattaforme dedi-
cate al tema».

Un legame evidente
Il legame tra la Posta e i sentieri escursioni-
stici svizzeri è evidente. Oltre al colore, che 
casualmente è comune, la presenza su tutto 
il territorio nazionale rende entrambi estre-
mamente popolari. Ciò contribuisce anche a 
trasmettere al pubblico un’immagine posi-
tiva e simpatica. In questo modo, l’espe-
rienza Posta diventa palpabile in tutto il 
Paese e per l’insieme della popolazione, nel 
rispetto dei valori aziendali: agilità, sempli-
cità, competenza, af  dabilità, individualità, 

 ducia e facilità di utilizzo (comodità). 
Questo impegno rafforza la percezione di 
modernità e freschezza dell’azienda e allo 
stesso tempo accresce la vicinanza alla 
popolazione.
Ma non è tutto: la Posta e l’associazione 
Sentieri Svizzeri si impegnano a curare il 
legame intergenerazionale. Spesso gli 
adulti di oggi hanno indossato il loro primo 
paio di scarpe da trekking insieme a geni-
tori, nonni, padrini e madrine, zii e zie, gli 
stessi con cui sono andati per la prima volta 
all’uf  cio postale.
Oggi l’escursionismo non è cambiato. 
È un’attività molto amata, praticata ancora 
in famiglia, ma anche con gli amici, in cop-
pia o da soli. Sono circa 2,7 milioni gli Sviz-
zeri che si dedicano a questo sport.

Tra gli appassionati anche Federer
«Fare escursioni fa bene alla mente e al 
 sico. Permette di lasciar  uire i pensieri, 

semplicemente di camminare o ancora 
di chiacchierare con buoni amici...». Per 
Claudia Passini, responsabile dell’uf  cio 
postale di Poschiavo (GR), i bene  ci delle 
camminate fanno parte delle certezze della 
vita. Come tanti, anche lei ha cominciato da 
bambina insieme ai genitori e a sua volta ha 
contagiato le sue tre  glie, ormai adulte.

Per Melanie Aebi, responsabile del team 
incaricato del controllo dei titoli di tra-
sporto presso AutoPostale a Berna, l’escur-
sionismo è diventato una passione con il 
tempo: «Mi piace molto stare all’aria aperta 
ed esplorare nuove regioni. Apprezzo anche 
il tempo insieme agli amici, i picnic convi-
viali e le conversazioni animate». (Scoprite 
altre testimonianze di collaboratori appas-
sionati di escursionismo nelle pagine 
seguenti).
Anche Federer si è dato alle escursioni. Ed 
è grazie ad esse se lo scorso gennaio è arri-
vato in  nale all’Australian Open. O perlo-
meno è quanto ama raccontare il tennista: 
durante l’estate e l’autunno del 2016 è 
riuscito a migliorare le condizioni del suo 
ginocchio proprio grazie a questo sport 
consigliatogli dal padre.  

posta.ch/escursionismo
nuitrando.ch
sentierisvizzeri.ch
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Per monti e valli 
con la Posta
La Posta ha deciso di sostenere attivamente l’associazione Sentieri Svizzeri 
diventandone il partner principale. Vi raccontiamo il perché.
Testo: Annick Chevillot / Foto: Switzerland Tourism/Andre Meier

Partecipate!
La notte dell’escursionismo si svolgerà l’8 luglio pros-

simo in molte regioni del Paese. La Posta orgnizza 

quattro escursioni notture che avranno luogo nella 

regione di Worb, Frauenfeld, nel Cantone di Vaud, a 

Saint-Cierges, e nei pressi dei castelli di Bellinzona. 

Le escursioni saranno condotte da una guida profes-

sionista. Alla partenza vi attendono alcune sorprese 

e al termine sarà servito un aperitivo. Inoltre è 

le escursioni inizieranno alle ore 19 e avranno una 

durata di circa due ore.

L’8 luglio i partecipanti riceveranno un pieghevole 

con numerose informazioni utili sulle quattro escur-

sioni proposte.

Per maggiori informazioni, per ordinare l’opuscolo 

delle escursioni e per iscriversi: 

posta.ch/escursionismo

Concorso
In palio: 6 abbonamenti annuali di sei edizioni 

alla rivista Wandern.ch/Randonner.ch. Per parteci-

pare: inviare un’e-mail a redazione@posta.ch 

oppure scrivere a La Posta Svizzera SA, Redazione 

«La Posta» (K12), Wankdorfallee 4, 3030 Berna.
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Martine Dietrich, 42 anni, 

«Le mie prime escursioni le ho fatte stando ben legata nello zaino porta bebè indossato da 
mio padre. In pratica posso dire di essere stata in montagna ancor prima di iniziare a 
camminare. Da adolescente ho percorso le cime delle Prealpi friburghesi e delle Alpi valle-
sane con molta passione, ma sempre seguendo i sentieri segnalati. Ben presto il richiamo 
delle vette è diventato sempre più forte. Dopo aver conquistato i miei primi 1719 metri  
(la cima della Berra), ho proseguito alla volta dei 2000, 3000 e 4000 metri. Tanto d’estate 
quanto d’inverno, con la pioggia, il vento o il sole, il luogo in cui è più facile incrociarmi è 
sicuramente in montagna. Peraltro ho appena terminato una formazione per accompa-
gnatrice di escursionismo in Vallese. Per me le escursioni non sono una semplice pas-
sione, ma un modo di vivere, un antidoto contro lo stress che condivido con mio marito. 
Dedichiamo molto tempo a quest’attività, tanto che ho deciso di ridurre al 60% il mio 
grado di occupazione alla Posta, dove creo francobolli e derivati per la latelia. Nel resto 
del tempo sto a contatto con la natura, o quasi. Da due anni la mia passione per la monta-
gna mi ha spinto a sviluppare la mia attività di guida e a dare vita a un progetto che ho 
chiamato «Objectif3017m.ch», nell’ambito del quale accompagno tutte le persone che 
hanno voglia di camminare su sentieri e percorsi in totale sicurezza. Amo andare nei  
Grigioni, nel Parco Nazionale o nella Bassa Engadina. Sicuramente avrete intuito che sono 
stata molto felice quando ho scoperto che la Posta ha deciso di sostenere Sentieri Svizzeri! 
È una sorta di regalo fatto a ciascuno di noi. L’escursionismo è un’attività alla portata di 
tutti, che può essere svolta con l’intensità che si desidera, come sport o come semplice 
forma di evasione contemplativa».  

La sua passeggiata preferita 

In Vallese, la cima del Toûno 

a 3017 metri. È la sua vetta 

portafortuna che ha dato 

anche il nome al suo progetto 

e che ama scalare la mattina 

presto, quando sul sentiero è 

possibile imbattersi in caprio-

li o in marmotte. Si deve par-

tire dal paesino di Saint-Luc 

nella Val d’Anniviers e mette-

re in conto quattro ore di 

cammino in salita per 1400m 

di dislivello. Al ritorno è  

d’obbligo una tappa all’Hotel 

Weisshorn per assaggiare 

una fetta di crostata ai mir-

tilli, la specialità della casa. 

Volete fare una passeggiata con Martine? Troverete tutte le informazioni sul sito internet:
objectif3017m.ch.

Juerg Hess, 30 anni, 

«Sono sempre andato in montagna n da bam-
bino. Ancora oggi accompagno i miei genitori 
in escursioni tranquille, anche se spesso vado a 
camminare con un mio collega di PostFinance 
oppure da solo. L’aspetto sportivo dell’escursio-
nismo è molto importante per me. I tempi di 
marcia uf ciali sono una sorta di s da, per que-
sto cerco sempre di batterli.
Si tratta di un’attività in antitesi con il mio 
lavoro quotidiano, che richiede un notevole 
sforzo mentale e in cui gli apprendisti rendono 
la mia giornata molto movimentata. La monta-
gna mi permette di staccare da tutto. A volte mi 
capita addirittura di cadere in uno stato di 
trance mentre cammino: veloci istanti in cui 
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bile del centro di formazione 
Laupen (BE), celibe.

Il suo percorso preferito 

Situata nel Cantone di Berna a 2175 m di altezza, la vetta 

del Gantrisch è la sua meta preferita. In alternativa, percor-

re sempre sentieri alpini di livello T3-T4 nella regione dell’O-

berland bernese. Un altro bellissimo ricordo per Juerg è la 

Via Alpina (via-alpina.org) nella tratta che va da Montreux 

a Meiringen. Per seguire il suo esempio bisogna essere 

escursionisti esperti!

Norma Linssen, 49 anni, responsabile Servizi  
di gestione presso PMG a Kriens (LU),  
di Lucerna, sposata.

La sua escursione preferita 

Il Niederbauen Chulm sul 

di Nidvaldo. Il sentiero favori-

to è quello che sale da  

Seelisberg e passa per Alp 

Weid, Lauweli e Läger. Alle fa-

miglie con bambini (e cane) 

si consiglia il sentiero immer-

so tra i pascoli alpini che 

dalla stazione a monte della 

funivia di Niederbauen porta 

al Niederbauen Chulm (363m 

di dislivello). La stazione a 

monte della funivia è un 

punto di lancio molto amato 

dai praticanti di parapendio. 

La vetta del Niederbauen 

Chulm regala una delle viste 

più belle della Svizzera cen-

trale: da qui si scorgono tutti 

i rami dell’articolato lago dei 

Quattro Cantoni e si gode di 

un panorama alpino mozza-

spunti per piacevoli escursio-

ni (wanderland.ch).

non ho coscienza della strada percorsa. E mi fa 
davvero bene. A contatto con la quiete della 
natura riesco a riposarmi e rigenerarmi profon-
damente. Trovo che l’impegno della Posta sia 
un’ottima iniziativa. Lavoro presso il centro di 
formazione professionale a Berna dove i nostri 
apprendisti, nell’ambito della loro formazione, 
svolgono il cosiddetto impiego sociale, grazie 
al quale è stato possibile sistemare alcuni per-
corsi escursionistici in varie regioni della Sviz-
zera. Durante le mie camminate in montagna 
mi capita spesso di pensare all’impegno dei 
nostri apprendisti, cui adesso si è aggiunto 
anche quello della Posta».  

«Ricordo molto bene quando ho iniziato. Era il 1994. Allora non mi era mai venuto in 
mente di praticare uno sport nel tempo libero. E poi un’amica mi ha proposto di par-
tire con un gruppo alla volta del Kilimangiaro. Immaginatevi un po’, non sapevo 
nemmeno che si trattasse di una montagna! È stata un’esperienza dura, ma meravi-
gliosa. Quando sono tornata ho conosciuto quello che è poi diventato mio marito e 
che mi ha contagiato de nitivamente. Tutti i ne settimana andiamo a camminare, 
sia d’estate sia d’inverno (con le ciaspole). Oltre che per i paesaggi e le spettacolari 
scoperte, amo l’escursionismo per i bene ci sici e mentali che offre. Fisicamente mi 
permette di compensare le lunghe giornate passate in uf cio senza muovermi. 
Durante le escursioni si suda e il cuore batte più velocemente. Quando ci si inerpica 
su una montagna, qualunque essa sia, si deve lottare per contrastare la fatica. Ma 
una volta giunti in cima tutto si rasserena e le cose appaiono sotto un’altra luce.  
Per no lo sforzo sico avvertito durante la salita è diverso una volta conquistata la 
vetta. Trovo fantastico che la Posta abbia deciso di sostenere l’associazione Sentieri 
Svizzeri. Si tratta, infatti, di due realtà perfettamente conciliabili tra loro e accomu-
nate da molti valori, quali la diversità, il colore giallo e il movimento».  
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Aurore Schulz, 19 anni, appre

«Da piccola facevo molto spesso lunghe passeg-
giate con mia madre. Ho iniziato a fare vere escur-
sioni un anno fa, sempre con il mio ragazzo e Char-
lie, il mio cane. Essendo un’escursionista alle prime 
armi, so bene quali sono gli aspetti da non trascu-
rare all’inizio. Bisogna cominciare pian piano: le 
prime camminate devono essere brevi e su un disli-
vello minimo. Idealmente sarebbe bene praticare 
anche un altro sport oltre all’escursionismo. All’ini-
zio è poi fondamentale che vi piaccia questa atti-
vità, soprattutto per il morale. L’escursionismo mi 
dà grande soddisfazione: mi piace pormi un obiet-
tivo e raggiungerlo, senza contare che mi fa bene 

Julien Wider, 43 anni, 

«I miei genitori mi raccontano spesso che quando avevo quattro anni, durante le 
vacanze estive a Zermatt, mio padre voleva mettermi nello zaino porta bebè per 
salire no al rifugio Trifth tte. Io invece mi sono ri utato e ho camminato per tutto il 
tragitto: la mia passione era nata, con grande gioia dei miei genitori. Oggi faccio cam-
minate in montagna da solo o in compagnia di amici e anche con mio glio. L’escur-
sionismo mi permette di liberare la mente, eliminare lo stress e ricaricarmi. Inoltre 
mi aiuta a tenermi in forma, così da potermi dedicare in inverno allo sci di fondo, la 
mia seconda passione. Camminando in montagna d’estate cerco di identi care i sen-
tieri per la stagione invernale. Sostenere Sentieri Svizzeri... penso che sia un’ottima 
iniziativa da parte della Posta! L’escursionismo è un’attività aperta a tutti e in  
Svizzera abbiamo una rete di sentieri molto estesa dove è possibile fare incontri 
meravigliosi».  

Il suo percorso preferito 

Nel Vallese, il sentiero pano-

ramico che parte da Bourg-

St-Pierre. Il percorso circola-

re, da cui prende il nome, 

-

co sul massiccio del Monte 

Bianco, del Vélan e del 

Grand Combin. Percorren-

dolo si passa per il rifugio 

del Valsorey, ai piedi del 

Grand Combin, dove è pos-

sibile pernottare. Isabelle 

Balleys, che gestisce il rifu-

gio, è simpaticissima!

Testimonianze raccolte da Annick Chevillot

Foto: Annette Bouteiller
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André Schlapbach, 49 anni, tecnico IT a Berna, 
di Laupen (BE), sposato e padre di due  
adolescenti.

ndista impiegata di commer-

Da portare con sé
Prima di partire, munitevi di buone scarpe da trekking adeguate al terreno, abbigliamento 
adatto alle condizioni meteorologiche e un buono zaino in cui mettere: una scorta d’acqua  

 
 

gradevole potersi cambiare), una giacca a vento impermeabile, della crema solare e un cappello 

Il suo percorso preferito 

In Ticino, il sentiero che si snoda lungo la Val Verzasca. 

-

no e scendendo alla fermata Gerra Al Ponte. Da qui si 

La sua passeggiata preferita 

Nel Cantone del Giura. 

Anche se in questo periodo 

trascorre molto tempo in 

questa regione, André non 

ha una passeggiata partico-

lare da consigliare. Per esse-

re felice gli basta poter an-

dare nei boschi, camminare 

lungo i corsi d’acqua o le 

rive di un lago. Anche i 

canyon lo affascinano 

molto.

stare regolarmente a contatto con la natura. È come 
una forma di meditazione, che permette di staccare 
dalla tecnologia e ridurre lo stress della società 
odierna. Trovo che la collaborazione della Posta con 
Sentieri Svizzeri sia un’ottima iniziativa. L’escursio-
nismo è un’attività sica, ma anche culturale, per-
ché permette di scoprire il territorio, i suoi tesori e le 
sue tradizioni. Quest’impegno è come un valore 
aggiunto anche per i collaboratori».  

«Ho iniziato a fare escursionismo tre anni fa, ma ho sempre amato stare in mezzo alla 
natura. Mi piace talmente tanto condividere questa passione per la natura che ho 
creato un canale YouTube: Andrelius Outdoor. Qui ho scoperto magni ci video di pas-
seggiate in montagna che mi hanno fatto venir voglia di iniziare e dove, ovviamente, 
da tre anni pubblico lmati di escursioni. All’inizio è importante scegliere sentieri 
adatti alla propria forma sica ed è anche una buona idea iniziare con camminate in 
montagna guidati da una persona esperta. Grazie all’escursionismo sono riuscito a 
trovare un buon equilibrio».  
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«Il tema della giustizia gen
Le misure di recente varate presso la Cassa pensioni Posta (CP Posta) interessano tutti i collaboratori. Alex Glanzmann, 
Consiglio di fondazione della CP, ci spiegano i retroscena di questa misura.

L’84% dei collaboratori della Posta che hanno 
partecipato al sondaggio ritiene ingiusto 
l’abbassamento dell’aliquota di conversione. 
Come giudicate questo risultato?
Alex Glanzmann: Questo risultato non mi sor-
prende, e dal punto di vista del personale è com-
prensibile. Di per sé, i tagli alle pensioni non sono 
mai desiderabili. È anche la dimostrazione del 
fatto che i nostri collaboratori seguono con grande 
attenzione e occhio critico gli sviluppi riguardanti 
la Cassa pensioni Posta.
Alfred Wyler: Per gli assicurati, una riduzione è 
sempre qualcosa di negativo. Tuttavia, grazie al 
pacchetto globale, questa riduzione delle presta-
zioni non è così estrema come avrebbe potuto 
essere o come è stata presso altre casse.

Perché questa misura impopolare è però 
necessaria?
Glanzmann: Il livello dei tassi di interesse si atte-
sta a un minimo storico. In questo modo, i rendi-
menti necessari per mantenere il livello di presta-
zioni sono semplicemente impossibili da ottenere. 
Inoltre, l’aspettativa di vita è salita in modo 
costante. A peggiorare la situazione, la nostra 
cassa possiede una struttura svantaggiosa: 
abbiamo un numero di pensionati sempre più alto 
rispetto a quello degli assicurati attivi.

La CP Posta non è l’unica ad attuare simili misure. 
Non ci sono altre soluzioni?
Glanzmann: Il persistere dei tassi bassi colpisce 

Intervista: Lea Freiburghaus, Claudia Iraoui / Foto: Béatrice Devènes / Illustrazione: Dennis Oswald, Branders

Altre reazioni su 
pww.post.ch/giornaledelpersonale 
> Archivio

Reazioni

Risultati del sondaggio di maggio

Trovate giusto che la Cassa pensioni Posta 
riduca l’aliquota di conversione?

Reto Winkler, IT
Dal punto di vista dei collaboratori 
non si tratta certo dell’approccio 
giusto. Non possiamo, infatti, 

gestiti i nostri soldi e dobbiamo 
accontentarci di quello che resta. 
Secondo me, ciascun collaboratore 
deve provvedere direttamente ad 
assicurarsi un modo per riuscire a 

le, ad esempio investendo una parte 
del patrimonio in bitcoin. Anche se 
molti non saranno d’accordo, per 
me questa è un’ottima possibilità 
per sfruttare i valori aggiunti a 

Pius Graf, PA
Personalmente ritengo giusto 
ridurre l’aliquota di conversione (per 

trasversalmente quelli in pensione. 
È un bene che la Posta si assuma 
la propria responsabilità in veste 
di datore di lavoro e che si faccia 

ulteriormente la corda. Da alcuni 
anni la curva dell’invecchiamento 
è stabile. L’aspettativa di vita delle 
persone non continua ad allungarsi 
anche se gli attuari continuano a 
sostenere il contrario.

84% 
No

16% 
Sì

Alex Glanzmann

Oliver Michael Jenny, PF
Non capisco il motivo per cui nella 

vengano circoscritte sempre e solo 
ai contribuenti attivi. I pensionati 
di oggi non sono dunque più parte 

nel 2° pilastro, dove non dovrebbe 

trasversale...
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ste persone con una promessa sulle prestazioni. 
Rispettiamo la parola data, com’è giusto che sia. 
Tuttavia, il tema della giustizia generazionale è 
importante. Ci siamo adoperati per trovare una 
soluzione che tenesse conto di tutto questo, consa-
pevoli di quanto ciò fosse dif cile e consci del fatto 
che già oggi sono soprattutto gli assicurati attivi a 
portare l’onere. Occorre evitare di perdere di vista 
la situazione delle pensioni e contemporanea-
mente trovare situazioni percorribili per gli assicu-
rati attivi. A differenza dei pensionati, gli assicu-
rati attivi hanno il tempo e la possibilità di sanare 
le perdite. È richiesta responsabilità individuale.
Wyler: Secondo la legge, le rendite attuali non pos-
sono essere tagliate. In questo momento, una 
modi ca di questa legge non troverebbe certo una 
maggioranza dal punto di vista politico, ed è giu-
sto così. Tuttavia, abbiamo tentato nuove vie per 
migliorare la giustizia generazionale, ad esempio 
abbassando il tasso d’interesse tecnico. In futuro, 
quando realizzeremo proventi da interessi del 3%, 
per i pensionati ne useremo solo l’1,75%, e non più 
il 2,25%. Ciò implica una distribuzione più giusta e 
corretta degli interessi tra attivi e pensionati: un 
bell’effetto collaterale.

Per noi assicurati, la riduzione del tasso d’inte-
resse tecnico e dell’aliquota di conversione signi-

Glanzmann: Per iniziare a pensare alla previdenza 
può essere troppo tardi, ma mai troppo presto. 
L’importante è confrontarsi attivamente con que-
sto tema, in modo da evitarsi brutte sorprese al 
momento della pensione. Presso la CP Posta ci 
sono diversi piani di previdenza. La previdenza 
tramite il modello a tre pilastri responsabilizza il 
singolo per quel che concerne la propria previ-
denza per la vecchiaia. Per quello che riguarda il 
secondo pilastro, non possiamo più dare per scon-
tato che la situazione dei tassi d’interesse migliori 
rapidamente. Di conseguenza, ha eventualmente 
senso modi care il mio piano di risparmio?

Wyler: Il secondo pilastro è sicuro! La questione, 

erazionale è importante»
 responsabile Finanze della Posta e vicepresidente del Consiglio di fondazione della CP, e Alfred Wyler, presidente del 

Domanda del mese

oppure scriveteci a La Posta Svizzera SA, Redazione  
«La Posta» (K12), Wankdorfallee 4, 3030 Berna

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

quasi tutti gli istituti di previdenza. A seconda 
della situazione della cassa, la pressione a favore 
di un intervento può essere maggiore o minore. 
Negli ultimi cinque anni, il 90% delle casse ha 
abbassato l’interesse tecnico, mentre l’80% ha 
ridotto anche l’aliquota di conversione.

Glanzmann: La Posta è cosciente della propria 
responsabilità sociale di fronte ai suoi collabora-
tori, e vuole assumersela. Questa straordinaria 
partecipazione della Posta – che, peraltro, non è la 
prima in questo senso – è determinata anche dal 
fatto che ora, presso la CP Posta, siano stati modi-

cati alcuni parametri attuariali che hanno l’obiet-
tivo di prevenire perdite ricorrenti. Siamo lieti e 
orgogliosi che la Posta possa dare una mano.

Glanzmann: Abbiamo mandato in pensione que-

naturalmente, è a quale livello di prestazioni si 
assesterà. Grazie al pacchetto di misure deciso 
ora, nel modello di calcolo, un giovane che viene 
assunto oggi alla Posta tornerà allo stesso livello 
di prestazioni precedente al passaggio, a patto che 
riusciamo a far fruttare gli averi di vecchiaia 
secondo il modello di calcolo. Tuttavia, determi-
nate annate – coloro che oggi hanno tra i 50 e i 58 
anni –molto probabilmente dovranno subire lievi 
perdite: è innegabile. A queste persone interessate 
consiglierei, se ne hanno la possibilità dal punto di 
vista nanziario, di scegliere per due, tre o più 
anni il piano Plus.

-
-

Glanzmann: La domanda è legittima. Purtroppo, 
però, non abbiamo una sfera di cristallo che ci per-
metta di gettare uno sguardo al futuro. Se la strut-
tura continuerà a peggiorare e i tassi d’interesse 
resteranno bassi, la situazione dovrà sicuramente 
essere rivalutata. Dunque in questo momento 
sarebbe sbagliato fare promesse e dire che in 
futuro tutto rimarrà com’è stato nora. Tuttavia, 
al momento, non sono state programmate altre 
misure. Sosteniamo le misure decise nella convin-
zione che serviranno a rimettere in forma la nostra 
cassa pensioni e che la Posta, in questo modo, 
abbia la possibilità di assumersi la propria respon-
sabilità nei confronti del personale.  

Alfred Wyler

Inviate cartoline postali quando siete  
in vacanza?

« Per iniziare a pensare 
alla previdenza può 
essere troppo tardi, ma 
mai troppo presto»
Alex Glanzmann

Leggete la versione integrale dell’inter-
vista su posta.ch/giornale-online
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Intervista: Claudia Iraoui

Thomas Baur, responsabile Rete postale e vendita, fa il punto dopo nove mesi di colloqui con i Cantoni sulla trasforma 
regionalità e contatto umano.

Dopo le tornate di colloqui con le autorità  
cantonali, la Posta ha reso note le ubicazioni 

Assolutamente no, nel 2020 la nostra rete sarà 
formata da 800-900 uf ci postali. I 765 sono gli 
uf ci postali garantiti de niti nel quadro dei 
colloqui con i Cantoni. Gli uf ci postali man-
canti costituiscono un margine di manovra 
negoziale per gli imminenti colloqui con i 
Comuni. La partita è ancora tutta da giocare. 
Alcuni uf ci postali verranno mantenuti nella 
forma attuale, altri saranno trasformati in 
agenzie.

-

Sono stati mesi molto intensi, ma ne è valsa 
assolutamente la pena! I Cantoni hanno 
espresso viva preoccupazione per la tempistica 
e l’estensione della trasformazione della rete e 
per la perdita di posti di lavoro. Ma alla ne si è 
instaurato un clima di ducia e comprensione 
reciproca, provando con soluzioni ad hoc e 
apertura al dialogo che i colloqui non erano un 
pretesto.

-

Io interpreto tutto questo interesse per la Posta 
come complimento. Sarebbe grave se tutti i 
cambiamenti che intraprendiamo passassero 
inosservati. La politica è una rappresentazione 
della popolazione ed è logico che vengano pre-
sentate numerose mozioni. Ma chi ci critica 
conosce il modello dell’agenzia? No, di solito si 
tratta di politici che abitano in Comuni con un 
uf cio postale. Se il modello dell’agenzia fosse 
così inadeguato, perché gli abitanti dei Comuni 
dove si trova un’agenzia non fanno petizioni 
per avere di nuovo un uf cio postale?

Che le agenzie postali non offrano gli stessi ser-

vizi di un uf cio postale ci viene rinfacciato 
spesso. A quanto pare, non siamo riusciti a 
spiegare in modo convincente alla gente che il 
modello dell’agenzia offre la quasi totalità di 
servizi postali. L’ultima grande differenza resta-
vano i pagamenti in contanti, che in agenzia 
sono possibili solo per mezzo di carte bancarie 
o PostFinance Card. Per risolvere il problema, 
nei Comuni con agenzia abbiamo introdotto il 
pagamento in contanti sulla porta di casa 
all’addetto al recapito, analogamente al 
modello di servizio a domicilio. In tal modo, 
nelle agenzie postali il cliente può fruire del 
97% di tutti i servizi postali. Resta escluso un 
3% di servizi che non viene erogato in agenzia, 
tra cui l’estratto del registro delle esecuzioni 
per motivi di privacy e l’invio espresso interna-
zionale perché poco richiesto.

Dopo aver de nito coi Cantoni i 765 uf ci 
postali garantiti, andiamo ora ad analizzare coi 
Comuni a uno a uno gli uf ci postali a rischio 
trasformazione. L’obiettivo è trovare soluzioni 
che soddis no tutte le parti. Sul come e quando 
siamo essibili: possiamo tener conto dei biso-
gni dei Comuni, variare la tempistica e il tipo di 
soluzione.

 
-

La Posta ha sempre dimostrato di intraprendere 
tutto il possibile per evitare licenziamenti. 
Stiamo attuando già diverse misure, come 
offerte di lavoro interne, giornate di orienta-
mento, riquali cazioni professionali e corsi di 
perfezionamento. È importante che i collabora-
tori si chiedano cosa è importante per loro: il 
posto dove lavorano o il lavoro che svolgono? 
Sono persuaso che per chi dimostra una certa 

essibilità e ha voglia di rimboccarsi le mani-

che troveremo una soluzione. I collaboratori di 
PV conoscono l’intera gamma di servizi postali 
e sono molto richiesti dalle altre unità del 
gruppo, che peraltro dovrebbero cominciare a 
sentire l’effetto dei pensionamenti delle classi 
dei baby boomer. In genere, per la Posta è molto 
più interessante investire nella formazione di 
un collaboratore, che assumere qualcuno di 
esterno.

-
 

A livello di contatto umano non cambia nulla, 
in quanto non sostituiamo nessun uf cio 
postale con uno sportello automatico My Post 
24! Nella maggior parte dei casi gli uf ci postali 
verranno trasformati in agenzie, che sono tutte 
servite da persone che forse non hanno lo 
stesso grado di formazione dei nostri collabo-
ratori, ma che ricevono una formazione e a cui 
ci si può rivolgere in caso di domande.

 

Non vedo perché la Posta non dovrebbe mar-
care una presenza regionale forte anche dopo il 
2020. Una rete forte è tutta nell’interesse della 
Posta, è il suo biglietto da visita. La presenza 
non è de nita dal numero di uf ci postali, ma 
dai servizi postali erogati. Mi spiego meglio: la 
questione fondamentale non è chi gestisce il 
punto di accesso, ma di quali servizi posso fru-
ire come cliente. È anche per questo cambio di 
paradigma che l’unità ha cambiato il nome da 
Rete postale e vendita a RetePostale. Come sarà 
la rete dopo il 2020, non lo so. Quel che so per 
certo, invece, è che la Posta non ha nessun pro-
getto volto a ridurre drasticamente il numero 
di uf ci postali dopo il 2020. Evidentemente è 
cruciale come evolvoeranno le abitudini dei 
clienti.

Finché si presuppone la presenza capillare a 
livello regionale, è praticamente impossibile 

« Una rete forte è  
tutta nell’interesse 
della Posta»
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Postorama 2017
Vi interessano le novità della Posta? Desiderate anche 
voi rivolgere domande a Susanne Ruoff?  
Allora non mancate ai prossimi eventi Postorama, che 
si terranno dalle 19 alle 22 nei giorni seguenti:

Iscrivetevi su: posta.ch/postorama

Vision

Posta 2020

TWINT, ora  
anche in giallo 

 

Da ora è disponibile la PostFinance TWINT App:  
i clienti possono collegarvi direttamente la loro 
carta di credito o il loro conto PostFinance, senza 
più dover ricaricare il credito. Pagare in modo 
rapido e senza contanti tramite smartphone 
diventa così ancora più interessante. Da ne  
maggio anche Credit Suisse, Raiffeisen e la Banque 
Cantonale Vaudoise offrono le proprie TWINT App, 
mentre quelle di UBS e della Banca Cantonale di 
Zurigo sono sul mercato già da tempo.
La PostFinance TWINT App, però, offre molto di  
più della possibilità di pagare con lo smartphone: 
registrando i propri documenti identi cativi per il 
personale, le tessere soci e le carte fedeltà, i clienti 
possono bene ciare automaticamente di raccolte 
punti, sconti e altri vantaggi.
I clienti delle banche che non possiedono ancora 
una propria TWINT App potranno continuare a uti-
lizzare l’attuale app Prepaid TWINT dalla gra ca 
nera. Il credito rimanente potrà essere esaurito o 
accreditato di nuovo su un conto.

 
 

 

 

essere in attivo. Ma essere in rosso di  
200 milioni non è accettabile. Per questo il 
nostro obiettivo è di dimezzare questo importo; 
se ci riuscissimo, avremmo fatto un ottimo 
lavoro.  

• 29 giugno a Briga
• 31 agosto  

a Friburgo
• 5 settembre  

a Ginevra (nuova 
data, al posto del 
15 agosto)

• 7 settembre  
a Coira

• 25 ottobre  
a Schlieren

 
in Parlamento

-

 

-

 

Thomas Baur, responsabile Rete postale e vendita
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Con la battuta pronta
«Vicini al cliente» per lui non è uno slogan vuoto, ma una promessa da mantenere: Lorenz Käser lavora per il 
Servizio clienti della Posta e le richieste che preferisce trattare sono quelle che arrivano tramite i social media.

Testo: Lea Freiburghaus / Foto: Annette Boutellier

«Per me le persone vengono prima di tutto», racconta Lorenz 
Käser, «da sempre». È per questo motivo che, a inizio del 2016, 
il giovane 23enne è approdato al Servizio clienti della Posta. 
Proveniente dal settore alberghiero, per lui è importante il con-
tatto diretto con i clienti. «Non è sempre facile immedesimarsi 
nel cliente e trovare una soluzione adeguata – ammette – ma 
quest’attività mi soddisfa davvero».

Dalla A alla Z
Rispondere alle richieste dei clienti che arrivano tramite i social 
media gli si addice alla perfezione. «Diversamente dalle richie-
ste via telefono o e-mail, per le richieste sui social media cer-
chiamo soluzioni complete, dalla A alla Z, a prescindere dalla 
loro complessità o dal carico di lavoro richiesto», aggiunge 
Lorenz Käser. Sei agenti germanofoni e quattro agenti franco-
foni appositamente formati si dividono questo compito presso 
il Servizio clienti della Posta. Ogni giorno, una persona di ogni 
team si occupa delle richieste in arrivo su Facebook, Twitter, 
YouTube e Instagram.
La Posta è attiva sui social media dal 2011 e la sua comunità  
di fan su Facebook, Twitter e Instagram conta oggi circa  
93 000 persone. In media, ogni mese vengono postati oltre 
2000 commenti. Nei mesi in cui la Posta pubblica messaggi 
pubblicitari sui social media, i commenti sono più di 4000. 
Secondo le analisi, entro il 2020 la maggior parte delle richieste 
della clientela arriveranno tramite i social media.

Sorridi che ti passa
«Quando ho iniziato, un annetto fa, c’erano molte meno richie-
ste e poche direttive su come rispondere», ricorda Lorenz Käser. 
Nel frattempo i processi sono stati standardizzati. «Durante gli 
orari di apertura reagiamo alle richieste entro quattro ore. 

Ritratto
Lorenz Käser (23)

Condivide con degli amici un appartamento a Ostermundigen
Dal 2016 lavora presso il Servizio clienti della Posta

Ha completato la formazione come impiegato di commercio  
e ha lavorato per oltre tre anni nel settore alberghiero

Nell’estate del 2017 inizia gli studi in lavoro sociale 
presso la scuola universitaria professionale di Berna

È attivo su Facebook e Instagram anche in privato,
senza però essere un «geek»

Nel tempo libero si dedica al rap in svizzero tedesco  
con la band 4Life

Dato che la risposta può essere letta non solo dal cliente inte-
ressato, ma da tutta la comunità dei fan, è richiesta particolare 
cautela. Per chiarire le questioni di contenuto gli agenti si rivol-
gono alle unità, mentre per quanto riguarda il modo corretto di 
comunicare sui social media sono stati speci camente formati 
da Nastassja Schüttel, responsabile Dialogo presso la Comuni-
cazione.  
«Un aspetto dei social media che mi piace molto è la possibilità 
di reagire con una battuta per smorzare i toni di un commento 
aggressivo», dice Lorenz Käser, ormai famoso per le sue rispo-
ste calzanti.
Al giovane collaboratore del Servizio clienti non piace molto 
fare speculazioni sul futuro. «Gli orari di servizio saranno più 
lunghi, e si accorceranno i tempi d’attesa. I clienti saranno 
maggiormente in grado di trovare soluzioni da sé, ad esempio 
attraverso lo scambio nei forum gestiti dalla Posta». Ma per 
Lorenz Käser una cosa non cambierà mai: «La soddisfazione è e 
rimane il nostro obiettivo».  

Quando sui social media le richieste sono troppe per poter essere gestite da una persona sola,  
gli agenti del Servizio clienti possono sempre chiedere rinforzi.

E in futuro?
«Al momento sono in fase di sviluppo nuove tecnologie nel settore 

con un cliente su una piattaforma di conversazione, come ad esem-
pio Facebook Messenger, e di svolgere alcuni compiti, quali fornire 
previsioni meteo, prenotare un biglietto aereo, fare acquisti ecc.  
I chat bot possono offrire sostegno agli agenti del Servizio clienti, 
realizzando alcuni compiti semplici. Così l’agente ha più tempo  

progetti su questo tema».
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« La soddisfazione 
è e rimane il  
nostro obiettivo»
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Ostello, posta e cappuccino
Nel Bellinzonese, c’è un posto dove si può bere un caffè, pernottare e sbrigare faccende postali.  
Per la gioia di residenti e forestieri. Reportage dall’Ostello di Cresciano.

Scoscesa, la parete ricoperta dalla verdura 
estiva dei castagni lambisce a est il villaggio di 
Cresciano. Gli amanti del bouldering accorrono 
da ogni dove per venire ad arrampicarsi sui 
famosi massi del villaggio ticinese. «Molti degli 
arrampicatori si fermano a pernottare da noi», 
spiega Cornelia Steiner, che gestisce con  
Barbara Wägeli l’Ostello di Cresciano.
L’edi cio color antracite ospita anche un simpa-
tico caffè-ristorante e ha un angolo giallo dedi-
cato all’agenzia postale al pianterreno, mentre 

ai due piani superiori vi sono una decina di 
camere. «Tre anni fa, quando abbiamo ripreso 
l’ostello, abbiamo praticamente ereditato 
anche il  contratto per l’agenzia postale», dice 
ridendo Barbara Wägeli. Si occupano soprat-
tutto della posta in giacenza che viene loro  
portata due volte al giorno e dei pagamenti. 
Oggi non si pentono della collaborazione con la 
Posta: magari di passaggio per venire a ritirare 
un pacco o a effettuare i pagamenti di ne 
mese, gli abitanti di Cresciano si fermano per 

Testo: Claudia Iraoui / Foto: Robin Bervini

Nell’Ostello di Cresciano non è solo possibile mangiare e pernottare, 
ma anche effettuare operazioni postali.

La postina Paola Ricciardi consegna gli invii non recapitati alla proprietaria Barbara Wägeli.

Paola Ricciardi si gode una pausa prima 
di riprendere il suo giro.

La proprietaria Barbara Wägeli sul  
balcone del suo ostello.
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quattro chiacchiere al bar davanti a un caffè o a 
un aperitivo. O magari mettono le gambe sotto 
il tavolo per degustare i manicaretti di Cornelia.

Una pausa meritata
Sono le 10:35 e, proprio mentre dalla cucina si 
diffonde un appetitoso profumo di curry, fa la 
sua comparsa la postina Paola Ricciardi con due 
raccomandate e qualche pacco che non ha 
potuto consegnare durante il giro in paese. 
Dopo la consegna degli invii a Barbara, la convi-
viale collaboratrice di PostMail si ferma a  
sorseggiare il suo cappuccino  d’ordinanza: 
«Appro tto della tappa all’agenzia per fare la 
pausa e poi riprendo il mio giro!»

Il campanile vicino scandisce il mezzogiorno, le 
tavole sono apparecchiate e già arrivano i primi 
avventori del ristorante. Uno di questi è  

Fabrizio Grata, impiegato comunale. «Oramai 
per noi di Cresciano l’agenzia postale non è più 
una novità. L’uf cio postale è stato chiuso qual-
che anno fa. Onestamente l’agenzia è molto 
comoda per gestire lettere e pacchi: è un 
metodo molto pratico, e poi non bisogna nean-
che fare la la», esclama Fabrizio davanti al suo 
piatto di curry fumante. Gli fa eco Piergiorgio 
Genini, che sbriga i suoi affari postali in agen-
zia sette o otto volte al mese, mentre i paga-
menti preferisce farli per e-banking. «E pazienza 
per quella volta all’anno in cui devo andare 
all’uf cio postale di Claro perché ho bisogno di 
un servizio che qui non offrono…»

Mentre il ristorante piano piano si riempie, 
arriva anche Jarosch Tognola a ritirare una rac-
comandata e portare alcune lettere della sua 
impresa di refrigerazione. «Unisco l’utile al 

dilettevole e mi fermo anche a pranzo», dice 
Jarosch dopo aver sbrigato le faccende postali.
Lo scetticismo iniziale nei confronti dell’agen-
zia, quando la gente del paese veniva apposta a 
ispezionare il modulo giallo, è dunque acqua 
passata. Oggi anche i clienti della Posta appro-

ttano delle lunghe giornate di Cornelia e  
Barbara: «Siamo qua dalle 7 di mattina alle 11  
di sera. La gente sa che nché da noi c’è luce, 
possono passare».
Dopo lo stress delle pulizie mattutine e del 
pranzo, nel primo pomeriggio torna un po’ di 
calma per il tandem svizzero tedesco a capo 
dell’Ostello di Cresciano. «Per noi la combina-
zione tra ostello, ristorante e posta è vincente. 
Senza uno dei tre non andrebbe», conclude  
Barbara.  

ostello-cresciano.com

Il cliente dell’agenzia 
Jarosch Tognola ritira una 
lettera raccomandata.

Benvenuti nell’Ostello di Cresciano!
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Il VIP e la Posta

Il marchio svizzero per 
l’elettricità ecologica

Ritschi
Muscista svizzero

Il cantante dei Plüsch, originario di Interlaken, è attualmente 
in tournée. 

Ritiene che la Posta sia un’azienda innovativa?
Sì, credo che la Posta sia un’azienda molto innovativa. Lo ha mostrato chiaramente 
negli ultimi anni, con un gran numero di nuovi prodotti al passo coi tempi.

Ha già testato TWINT?
Curiosamente, devo ammettere che non l’ho ancora usato. Ma è ora che scarichi 
l’app sul mio cellulare, perché l’idea di poter uscire senza portafogli mi piace 
moltissimo!

Invia ancora cartoline postali?
Se potessi, scriverei una cartolina postale a ognuno dei miei fan con un messaggio 
personalizzato. Purtroppo, o forse per fortuna, viviamo in un’epoca dove questo tipo 
di contatto avviene sempre più attraverso i  social network. Per questo, confesso che 
non invio quasi mai cartoline. Ma la corrispondenza con i miei fan avviene ancora 
per posta ed è sempre la Posta a occuparsi delle spedizioni, come 14 anni fa.

Con che frequenza utilizza i punti di accesso della Posta?
I media elettronici occupano un posto importante nelle mie attività. Ma quando non 
posso utilizzarli per trasmettere un messaggio, entra naturalmente in gioco la Posta. 
Sono un grandissimo fan di WebStamp: spesso realizzo io stesso francobolli ispiran-
domi al mio ultimo album o alla campagna in corso.  

Pubblicità

Intervista: Simone Hubacher  / Illustrazione: Jennifer Santschy
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Perché ha scelto di lavorare alla Posta?
Mio fratello maggiore adorava il suo lavoro di 
ausiliario in uniforme alla Posta di Berna. Questo 
e la prospettiva di un impiego sicuro mi hanno 
spinto in giovane età a scegliere la Posta. A quei 
tempi, nel circondario postale di Berna, era obbli-
gatorio conoscere il francese, così dopo la scuola 
reclute ho vissuto due anni in Svizzera romanda.

Ricorda il suo primo giorno di lavoro?
Prima dell’apprendistato come ausiliario in uni-
forme presso l’uf cio postale di Thun, ho seguito 
un corso d’introduzione di tre settimane presso il 
maestro di tirocinio Hans Schlä i – un funziona-
rio meraviglioso, estremamente competente, che 
mi ha aiutato a iniziare al meglio alla Posta. Dopo 
la formazione ho chiesto un congedo di due anni 
per frequentare la scuola di commercio di Berna. 
Tornato alla Posta, ho iniziato un secondo appren-
distato come funzionario diplomato.

Che cosa è cambiato maggiormente?
Una volta non c’era strada troppo lunga per  

raggiungere un cliente. Era naturale, per me, 
scarpinare 20 minuti in collina per recapitare un 
quotidiano in una fattoria sperduta sopra il Lago 
di Thun.

Quali sono i più bei ricordi che la legano  
alla Posta?
Come responsabile del servizio degli autopostali 
dell’Alto Vallese, ho introdotto in molti Comuni 
utili miglioramenti riguardanti gli orari e gli spo-
stamenti in autopostale. In 15 anni sono riuscito a 
raddoppiare l’organico. Ancora oggi, conservo un 
buno ricordo dei collaboratori motivati e dei pas-
seggeri provenienti da tutto il mondo.

Come trascorre ora le sue giornate?
Sono appassionato di caccia e scrittura e da  
48 anni lavoro come redattore per il mensile 
«Schweizer Jäger». Ho già pubblicato oltre 17 libri 
in qualità di cronista e autore, tra cui il libro  
sulla caccia più voluminoso mai comparso sul 
mercato, con 1074 pagine in formato A4 e un peso 
di oltre 5 kg!  

«Iniziare alla Posta è stato facile»
David Alexander Schmidt è stato responsabile del servizio degli autopostali 
nell’Alto Vallese. A 85 anni, scrive ancora articoli per una rivista di caccia.

Testo: Sandra Gonseth / Foto: François Wavre
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Fedeli alla Posta

45anni

Personale
Neeser Sonja, Aarau

PostMail
Esseiva Henri, Charmey (Gruyère)
Glauser Pierre-André, Corcelles NE
Josi Erwin, Münsingen
Jost Beat, Bremgarten AG
Métraux Patrick, Vernier
Mohler Erich, Murten
Rust Peter, Zürich-Mülligen
Savary Gérard, Bulle
Scherrer Franz, Sirnach
Spirig Ferdinand, Berneck
Vollenweider Erich, Buchs SG

PostLogistics
Beyeler Edgar, Givisiez
Chatton Claude, Biel/Bienne
Pont Jean Charles, Basel
Wyttenbach Walter, St. Gallen

Rete postale e vendita
Clémence Françoise,  
La Chaux-de-Fonds
Mülhauser Peter, Bern

SecurePost
Clemenz André, Genf
Sigrist Dominiqie, Oensingen

PostFinance
Marchand-Rohrer Monika,  
Biel/Bienne

Pensionamenti

Consiglio di amministrazione
Cramer Christine, Bern 

Posta Immobili Management  
e Servizi SA
Lam Le Chau, Bern
Riccardi Rosa, Bern
Strebel Marlise, Lenzburg

Personale
Marville Pierre, Bern

PostMail
Auciello Franco, Eclépens
Beyeler Marianne, Orbe
Bluntschli Jürg, Savosa
Bösch Werner, Amriswil
Buholzer Josef, Kriens
Charrère Claudine, Couvet
Elsener Klemens, Baar
Fehr Ursula, Frauenfeld
Fernandes de Faria Manuel, Kriens
Gottschalk Reto, Rapperswil SG
Graf Peter, St. Gallen
Haas Franz, Ruswil

40anni

Posta Immobili Management  
e Servizi SA
Cicala Maria, Basel
Lutz Walter, Tuggen

PostMail
Biderbost Lukas, Sion
Brändle Josef, Rapperswil SG
Bürki Heinz, Zürich
Caduff Catrina, Chur
Haibucher Peter, Zürich
Holenstein Elmar, Sirnach
Menzi Rudolf, Ennenda
Werren Robert, Bülach
Zwahlen Thomas, Oey

PostLogistics
Calivà Giuseppe, Cadenazzo
Lutz Walter, Hinwil
Siegenthaler Urs, Frauenfeld

Rete postale e vendita
Arrigoni Angelo, Serfontana
Bonetti Marco, Bignasco
Keller Beatrice, Döttingen
Kuratli Marlies, Zürich
Lütolf Theres, Marthalen
Rinderknecht Margareta, Zürich
Rüegg Werner, Benken SG
Zahner Anita, Urtenen-Schönbühl

PostFinance
Freiburghaus Markus, Bern
Häner Monika, Bern
Ingold Konrad, Bern 

Tanti auguri!

95anni
Reich Suzanne, Zürich (31.07.)
Seiler Werner, Thun (26.07.)
Steiner Walter,  
Ostermundigen 1 (28.07.)
Tribolet Erhardt, St. Moritz (01.07.)

  90anni
Arnold Alois, Wetzikon ZH (22.07.)
Delmenico Renata, Novaggio (27.07.)
Dusci Olmina, Muttenz (06.07.)
Eggenberger Anna, Grabs (20.07.)
Engetschwiler Paul,  
Oberwil b. Zug (27.07.)
Galimberti Stefano, Porza (23.07.)
Germanier Henriette, Erde (16.07.)
Gubser Emil, Zizers (04.07.)
Haller Gertrud, Münsingen (25.07.)
Isler Walter, Winterthur (06.07.)
Kaech Jean, Petit-Lancy (31.07.)
Kehrli Georges, Genève (07.07.)
Lucchini Americo,  
Davesco-Soragno (28.07.)
Paul Irma, Männedorf (23.07.)
Schmid Marie, Bättwil (09.07.)
Steffen Fritz, Altbüron (07.07.)
Tonolla Giovanni, Lostallo (23.07.)
Willemin Abel, Delémont (07.07.)
Wymann Fritz, Köniz (29.07.)

85anni
Alig Hans, Ostermundigen (25.07.)
André Claude, Petit-Lancy (05.07.)

Baudin Max, Leytron (29.07.)
Baumann Ernst,  
Ebnat-Kappel (31.07.)
Bürgi Maria, Basel (30.07.)
Caminada Maria, Vrin (17.07.)
Celio Renzo, Rodi-Fiesso (15.07.)
Dulex Philippe, Blonay (29.07.)
Fankhauser Hans, Schöftland (18.07.)
Franceschini Afra Bianca,  
Italia (16.07.)
Fuerer Erwin, Zollikerberg (25.07.)
Geiser Lotti, Aarwangen (28.07.)
Gerber Fritz,  
Aeschlen ob Gunten (04.07.)
Gerster Peter, Zürich (31.07.)
Gnägi Pia, Worben (17.07.)
Heldner Friedrich, Naters (31.07.)
Hobi Anton, Zürich (30.07.)
Holenstein Rösly, Bütschwil (16.07.)
Hostettler Erika, Lausanne (16.07.)
Imboden Fritz,  
Ringgenberg BE (20.07.)
Klaus Erwin, Wil SG (13.07.)
Kraus Robert, Carouge GE (17.07.)
Lello Rachel, Crissier (13.07.)
Liechti Hansruedi,  
Langnau i.E. (14.07.)
Magnin Eric, Coinsins (16.07.)
Meyer Irma, Pfef ngen (14.07.)
Mori Ruth, Bern (06.07.)
Muller Jean-Bernard,  
Fribourg (18.07.)
Reber Willi-Fritz, Unterseen (04.07.)
Schaub Regina, Ramlinsburg (01.07.)
Schmid Marcel, Adelboden (13.07.)
Schnyder Daniel, Gampel (09.07.)
Streule Johann Baptist,  
St. Gallen (16.07.)
Sutter Johanna, Igis (21.07.)
Tschanz Käthi, Fraubrunnen (12.07.)

Hausherr Roger, Spreitenbach
Hirschi Ulrich, Bern
Hutter Karl, Buchs SG
Marthaler Brigitte, Gümmenen
Mattle Anton, Berneck
Monnet-Frossard Jeanne-Andrée,  
Isérables
Monney Claude, Genève
Müller Maria Teresa, Verscio
Nagarajah Vijayanathan, Kriens
Nezzar Tahar, Eclépens
Nick Walter, Wolhusen
Rohrer Alois, Alpnach
Schär Alice, Ostermundigen
Schumacher Andreas,  
Schwarzenburg
Sommer Peter, Wasen im Emmental
Spring Otto, Lyss
Stuber Heinz, Spiez
Walder Peter, Zürich-Mülligen
Wechsler Martha, Emmenbrücke
Wipf Silvia, Hitzkirch

PostLogistics
Brandt Robert, Boudry
Chatton Claude, Biel/Bienne
David Manuel, Urdorf

Eggert Marina Brigitte Margot, Basel
Mauron Claude, Daillens
Tran Khoang Mau, Ostermundigen
Vögtli Rudolf, Härkingen
Walter Friedrich, Schaffhausen

Rete postale e vendita
Albertin Yvonne, Agno
Bachmann Hugo, Rothenburg
Capt Hélène, Morges
Hassler Marlies, Chur
Helg Martin, Wängi
Isler Silvia, Zürich
Käser Heidi, Bern
Lips Erika, Bern
Mayer Maja, Zollikofen
Mermoud Lisette, Poliez-le-Grand
Psiskonis Lydia, Bern
Purtschert Elisabeth, Rapperswil SG
Romang Dora, Mürren
Spahr Martin, Bern
Stäheli Dominique, Courtételle
Steiner Gertrud, St. Gallen
Tüscher Georgette, Lausanne
Verdun Heidi, Liestal
Wittwer Erika, Zürich

PostFinance
Albrecht Karin, Bern
Beyeler Christine, Bern
Bütikofer Ursula, Biel/Bienne
Délèze Marie-Lucie, Zo ngen
Péterlin-Bollinger Karin, Bulle
Scyboz-Brüllhardt Beatrix, Bulle
Spielmann Therese, Bern
Spinedi-Ghielmini Giuliana,  
Bellinzona

AutoPostale
Buffenoir Harry Ricardo, Lugano
Christen Werner, Hütten
Gerber Gérald,  
Le Mont-sur-Lausanne
Oberholzer Ruedi, Frauenfeld
Teuscher Urs, Embrach

SecurePost
Rossi Renzo, Mezzovico

Swiss Post Solutions
Gallo Giovanni, Zürich



27Personale

Freiburghaus Erwin, Bern (1934)
Furrer Hedy, Luzern (1941)
Gass Walter, Gelterkinden (1945)
Genini Carmen, Dongio (1964)
Gilg Magdalena, Basel (1930)
Götze Gerd, Bern (1930)
Hä iger Erwin, Welschenrohr (1924)
Hänggi Alois, Birsfelden (1940)
Hafner Heidi, Gundetswil (1931)
Hostettler Franz, Muri b. Bern (1936)
Hunkeler Emil, Muttenz (1920)
Jordan Denise, Villarepos (1929)
Keller Christa, Zürich (1931)
Killer Walter, Endingen (1925)
Köppel Adolf, Nesslau (1930)
Kohler Hulda, Uetliburg SG (1932)
Kubli Werner, Dübendorf (1928)
Kuen Peter, Schönenwerd (1938)
Laederach Fred, Bern (1923)
Malquarti Germano,  
Dangio-Torre (1949)
Marti Bruno, Lyss (1948)
Marville Joseph, Lausanne (1925)
Mügeli Verena, Arosa (1931)
Navoni Renato, Lugano (1926)
Nyfeler Arthur, Zollikofen (1924)

Vuilleumier Jean-Pierre, Cernier (22.07.)
Wangeler Gilberte, Horriwil (11.07.)
Züllig Lilian, Horgen (30.07.)
Zwygart Vreny, Bern (15.07.)

80anni
Andrist Fritz, Arisdorf (09.07.)
Baldussi René, Zollikofen (26.07.)
Bonnet Georgette, Genève (31.07.)
Braghetta Aldo,  
Monte Carasso (16.07.)
Brechbühl Hansruedi, Bern (21.07.)
Brodard Gaston, Genève (19.07.)
Bühlmann Josef, Wikon (17.07.)
Carrel Marthe, Les Brenets (08.07.)
Casanova Alfons, Ilanz (26.07.)
Christen Eusebio, Littau (08.07.)
Eisenmann Renate,  
Erlinsbach (15.07.)
Fässler Johann, Appenzell (01.07.)
Falbriard Yves, Biel/Bienne (05.07.)
Fawer Jean-Paul, Corseaux (14.07.)
Fust Karl, Rüti ZH (14.07.)
Gerber Rita, Wichtrach (10.07.)
Gobet Meinrad, Genève (02.07.)
Gremlich Kurt, Kesswil (28.07.)
Guidotti Romana,  
Monte Carasso (15.07.)
Hablützel Elisabeth,  
Kilchberg ZH (30.07.)
Haldimann Werner,  
Uetendorf (17.07.)
Haller Ulrich, Buchs AG (21.07.)
Helbling Josef, Jona (14.07.)
Hellmüller-Jung Maya,  
Nebikon (19.07.)
Hil ker Peter, Baden (31.07.)
Hiltbrunner Ernst,  

St. Peterzell (12.07.)
Huber Eduard, Olten (18.07.)
Kessler Rene, Glion (18.07.)
Kissling Katharina, Wolfwil (31.07.)
Landry Marlène, Francia (22.07.)
Mauron Roland, Gletterens (04.07.)
Mueller Alfred,  
Schwerzenbach (10.07.)
Nef Lina, Crissier (08.07.)
Schildknecht-Dobler Jörg,  
Glarus (03.07.)
Schneider Arnold, Grenchen (14.07.)
Schnider Ma i Ewald, Zürich (28.07.)
Senn Josef, Bremgarten AG (29.07.)
Spicher Therese,  
Schliern b. Köniz (21.07.)
Thévenaz André,  
Valeyres-sous-Rances (29.07.)
Thurnes Josef, Urdorf (02.07.)
Utz Francis, Crissier (14.07.)
Werlen-Werlen Susanna,  
Ferden (18.07.)
Wohlhauser Stefan, Wallisellen (28.07.)
Würgler Heinz,  
Gontenschwil (13.07.)
Wüst Gustav, Güttingen (11.07.)
Ziegler Eduard, Altdorf (07.07.)
Zuercher Paulette, Mies (19.07.)
Zumbühl Josef,  
Wolfenschiessen (16.07.)

75anni
Ackermann Walter,  
Walenstadt (06.07.)
Aeschlimann Werner,  
Romanshorn (25.07.)
Baumgartner-Schwager Ernst, 
Zürich (08.07.)

Boffelli Amelia, Claro (23.07.)
Botteron Micheline, Murten (01.07.)
Bürge Klara, St. Gallen (23.07.)
Canepa Giulio, Prato-Sornico (23.07.)
Capeder Gion, Urdorf (05.07.)
Charbon Raymonde, Sassel (25.07.)
Debons Joseph, Savièse (18.07.)
Distel Annalise, Ebnet (13.07.)
Dräyer Lilly, Erstfeld (04.07.)
Dubach Therese, Bern (19.07.)
Duong Nhut-Quang, Bern (07.07.)
Esposito Immacolata, Zürich (08.07.)
Fetz Rosmarie, Zürich (04.07.)
Fuchs Werner, Rüti ZH (12.07.)
Fuhrer-Wyss Erika, Thun (30.07.)
Gabriel-Bapst Hildegard,  
Wünnewil (29.07.)
Godel Richard, Domdidier (27.07.)
Gruaz Georges, Francia (28.07.)
Hagger-Matt Hans, Goldach (13.07.)
Heeb-Attinger Menga,  
Dürnten (12.07.)
Hess Hansruedi, Zug (25.07.)
Hiltbrunner-Dätwyler Elsbeth,  
Bottenwil (21.07.)
Hug Otmar, Bülach (13.07.)
Humbert Michel,  
Villars-sur-Gl ne (24.07.)
Jaggi Alfons, Im Fang (09.07.)
Jüni Alfred, Pratteln (18.07.)
Käppeli-Brand Liselotte, Luzern (29.07.)
Kradolfer Erika, Biel/Bienne (13.07.)
Leuba Claude, Neuch tel (19.07.)
Lévy-Wüthrich-Righetti Angélica, 
Lausanne (25.07.)
Müller Pierre, Mörigen (01.07.)
Pailhou Raymonde,  
Le Grand-Saconnex (06.07.)
Panchaud-Grossen Solange,  
Morges (27.07.)

Paolozzi Tommaso,  
Bremgarten AG (01.07.)
Perrinjaquet Roger, Boudry (30.07.)
Pilet André, Ch teau-d’Oex (30.07.)
Prachar-Smejkalova Libuse,  
Gletterens (01.07.)
Razek Susanna, Bolligen (11.07.)
Rohrer-Herrli Rosa, Mühlau (11.07.)
Rüfenacht Gerhard, Neuenhof (24.07.)
Ryser François, Payerne (21.07.)
Santoleri-Helfer Claudine,  
Luzern (14.07.)
Schmid Rudolf, Winterthur (21.07.)
Sunier-Bobillier Huguette,  
Ardon (29.07.)
Taillens-Rouiller Michel-Pierre,  
Crissier (14.07.)
Vonäsch Armin, Strengelbach (28.07.)
Zosso Pius, St. Antoni (08.07.)

Condoglianze

Personale attivo 

Tecnologia dell’informazione
Schneiter Herbert, Zollikofen,  
geb. 1959

PostMail
Berger Lyseline, Eclépens, geb. 1962
Genoud Bertrand, Eclépens,  
né en 1954
Santschy Daniel, Nyon, né en 1956
Ueltschi-Graber Rosmarie, 
Boltigen, geb. 1957

Pensionati 
Bachmann Walter, Horgen (1928)
Blumenthal Sigisbert, Surcasti (1937)
Bommeli Max, Winterthur (1939)
Boog Josef, Olten (1933)
Bösch Emil, Stein SG (1949)
Brotschi Ruth, Winznau (1931)
Bruschi Ezio, Giubiasco (1924)
Casas Manuel, Oberglatt ZH (1942)
Delessert Daniel, Lausanne (1933)
Egler Peter, Chur (1928)

Parini Piercarlo, Caslano (1944)
Rappaz Simone, Genève (1930)
Regazzi Raffaele, Locarno (1944)
Ryter Walter, Frutigen (1924)
Schärer Madlen, Zürich (1943)
Schaub Eduard, Sissach (1926)
Schloglhofer Brunhilde,  
Lausanne (1939)
Schmid Senta, Aarau (1933)
Schori Otto, Köniz (1928)
Stalder Milly, Frauenfeld (1923)
Staub Werner, Rämismühle (1929)
Storm-Colombo Romana, Bioggio (1942)
Thierstein Hans, Bern (1927)
Urbatzka Anita, Oberbüren (1929)
Vogt Heinz, Schaffhausen (1935)
Wälti Johann, Müntschemier (1942)
Yeniköylü Mustafa, Turchia (1970)
Zaugg Fidele, Orpund (1929)
Zucol Franz, Bern (1962)

Cerchiamo proprio voi!
Compiete quest’anno 75, 80, 85, 90, 
95 o 100 anni? Andate in pensione 
oppure festeggiate 40 o 45 anni di 
servizio nel 2017? Vorreste essere i 
protagonisti di una breve intervista 
con foto, come David Schmidt  
(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’indirizzo 
redazione@posta.ch e/o  
per lettera a:

Posta CH SA  
 Comunicazione K12, Redazione,  
Wankdorfallee 4, 3030 Berna

Nell’edizione di maggio 2017,  
nella lista dei pensionati si sono 

 
SecurePost) anche nomi di nuovi  
collaboratori. Ci scusiamo con le sei 
persone e auguriamo loro un buon 
inizio presso la Posta! Aydin Filiz  
(Basilea/Weil), Angelo Ferrante 
(Urdorf), Arben Hoti (Urdorf), 
Michael Tritschler (Frauenfeld), 
Marco Hosang (Oensingen),  
Gil Ruivo (Daillens).
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Mario Killias (39), di Otel  ngen 
(ZH), responsabile Centro di 
spartizione pacchi Härkingen.

Il collaboratore zurighese ha iniziato la 
sua carriera alla Posta come apprendi-
sta nel 1994, quando si parlava ancora 
di PTT. Una volta conclusa la formazio-
ne di base come segretario d’esercizio, 
ha lavorato presso l’uf  cio postale di 
Regensdorf e in seguito al Centro pacchi 
Zurigo-Mülligen. Nel 2001 ha ripreso 
gli studi, lavorando in parallelo al 10% 
presso un uf  cio postale zurighese. Con 
in tasca il diploma in economia politica, 
Mario Killias non pensava necessaria-
mente di continuare a lavorare per la 
Posta, ma il progetto Ymago gli ha teso 
le braccia e nel 2004 è tornato in servizio 
come quadro. Da allora, avanza di grado 
con successo. Responsabile delle regioni 
recapito lettere Zurigo ovest dal 2005 al 
2013 e Zurigo est dal 2014 al 2015, di-
rige oggi il Centro di spartizione pacchi 
Härkingen e ha 400 persone alle sue di-
pendenze. Padre di tre  gli, ama il suo 
lavoro e riesce senza dif  coltà a trovare 
un equilibrio tra vita privata e professio-
nale: anche lo sport, le passeggiate con 
il cane e la partecipazione alle attività 
sportive dei bambini fanno parte della 
sua quotidianità. / AC  


