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Buoni risultati  
La Posta consegue un buon risultato  
finanziario nonostante quanto accaduto 
con AutoPostale e un utile in calo.

8Quelli che stiamo attraversando non sono tempi facili 
per nessuno di noi. E non solo a causa delle turbolenze 
che stanno investendo AutoPostale SA. Ma così come 
le diverse indagini devono garantire la massima tra-
sparenza sull’ argomento AutoPostale – dobbiamo 
anche assicurarci di continuare a gestire quotidiana-
mente la nostra attività con i nostri 60 000 collabora-
tori e per i nostri clienti – e di svilupparla ulterior-
mente ogni giorno.

Grazie alla nostra strategia di trasformazione non 
abbiamo solo difeso, ma anche efficacemente ampliato 
la nostra posizione di leader di 
mercato, fatto che ora si riflette 
nel risultato finanziario. 

Il risultato annuale positivo 
non deve però farci dimenti-
care la tendenza generale: i 
volumi di lettere indirizzate continuano a diminuire, 
la pressione sui prezzi nel mercato logistico aumenta e 
per PostFinance i proventi da interessi si assottigliano 
a causa del persistere della situazione dei bassi tassi 
d’interesse. Solo se resteremo competitivi e continu-
iamo a svilupparci riusciremo quindi a imporci. 

Rimanere competitivi significa che anche in futuro 
investiremo in nuovi prodotti, servizi e impianti e nel 
loro sviluppo. Godiamo di buona salute e abbiamo 
perciò tutti i motivi per guardare al futuro con ottimi-
smo, nonostante i tempi difficili.

Susanne Ruoff,  direttrice generale

Guardare 
al futuro

«Solo restando 
competitivi  
riusciremo 
a imporci»
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Fatto apposta per me

40 L’aerografo
 
Con la sua arte, Bruno Wanner evoca gli oggetti  
più sorprendenti sui coperchi di WC, cofani di automobili 
e altro ancora.

Gente

31 Spalla a spalla
 
Diana Gashi, apprendista di commercio 
al dettaglio al terzo anno, e Lorena 
Seifritz, aspirante insegnante, 
sono state inseparabili  
per un’intera settimana. 

Inviare e ricevere

Clienti sotto i riflettori
 
Vi spieghiamo com Michael Roth, responsabile 
Corporate Account Organisation (CAO), e  
il suo team sviluppano nuove soluzioni con  
e per i nostri 40 clienti principali. 

Inviare e ricevere

Nevicata epocale
Edith Lengen, addetta al recapito a Zermatt, racconta  
dei giorni di nevicate ai piedi del Cervino.

16

18
Gente

34 Centenario in giallo
 
I primi di marzo Hans Ruch festeggia il suo centesimo 
compleanno. Entrato alla Posta per necessità nel 1939, 
Hans è rimasto fedele all’azienda per oltre 40 anni. 

Attualità

4 Sul banco di prova 
 
Prassi contabile illecita presso AutoPostale: istituita  
una commissione d’inchiesta indipendente col compito 
di far luce sull’accaduto e sulle responsabilità.
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Tempi duri per la classe gialla
Puntuali, fidati,  
affidabili: è così che 
la Svizzera conosce 
i suoi autopostali. 
Ma ultimamente, la 
buona reputazione è 
messa a dura prova.

Nonostante sia un esperto di logistica, lei non è un  
veterano del settore dei trasporti pubblici. Come pensa 
di rimettere in pista AutoPostale considerata la crisi 
attuale?
In effetti, devo ancora abituarmi a termini come «inden-
nità» o «traffico diretto». Sto imparando giorno dopo 
giorno, o almeno spero, e lo trovo entusiasmante. Ma qui 
non si tratta tanto della mia conoscenza dei trasporti 
pubblici, quanto della mia capacità di entrare in contatto 
con le persone, di affrontare i problemi e far progredire le 
cose in questa fase di transizione. Il mio compito più 
importante è creare fiducia a livello interno ed esterno. 
Le competenze necessarie nel settore dei trasporti pub-
blici sono garantite dai singoli membri della direzione di 
AutoPostale, che continuano a essere responsabili della 
gestione operativa dell’azienda.

Come fa a gestire contemporaneamente due lavori da 
top manager?
Se si verifica una valanga o un edificio d’esercizio si 

allaga, i nostri collaboratori lavorano tutta la notte.  
È un fatto scontato e lo stesso vale per il sottoscritto. 
Assumere questa carica è stata una decisione dettata 
dall’istinto. Ora dobbiamo restare uniti e io sono qui per 
dare una mano. Ovviamente non si tratta di una situa-
zione permanente, ma durerà solo alcuni mesi.

AutoPostale è cambiata radicalmente dal giorno alla 
notte. I collaboratori e la popolazione manifestano un 
grande coinvolgimento. Sarà possibile per la classe 
gialla riguadagnare la reputazione impeccabile  
di una volta?
Di questa crisi parleranno le rassegne annuali dei 
 telegiornali e probabilmente anche i libri di storia. Ma 
AutoPostale è un’istituzione forte, con 112 anni di storia 
alle spalle. La nostra azienda va avanti. Ogni giorno  
3300 conducenti con i loro 2300 autopostali accompa-
gnano a destinazione oltre 400 000 persone. Affidabili e 
cortesi come sempre. Questa è una solida base su cui 
costruire il futuro.

Da febbraio Thomas Baur (53), responsabile di RetePostale, dirige ad interim anche AutoPostale. 
Nell’intervista ci spiega come riesci in questa impresa titanica.

«Ora dobbiamo restare uniti»

Testo: Fredy Gasser

Testo: Katharina Merkle 

Foto: Marc Wetli

Gli oltre 3300 conducenti di AutoPostale guidano i loro 
veicoli e portano a destinazione i passeggeri in tutta sicu-
rezza, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche invernali. 
Da qui l’azzeccato motto «AutoPostale, la classe gialla». 
Ma quest’inverno si sta rivelando particolarmente diffi-
cile per l’azienda svizzera. L’Ufficio federale dei trasporti 
(UFT) ha infatti riscontrato una prassi contabile illecita da 
parte dell’impresa di trasporti pubblici nell’ambito del 
conteggio delle prestazioni. A novembre 2017 la direzio-
ne della Posta ha avviato immediatamente un’indagine 
per chiarire tutto nei dettagli.
Secondo le accuse, dal 2007 al 2015 AutoPostale avrebbe 
condotto una pratica contabile illecita, percependo così 
indennità troppo elevate per i servizi di mobilità forniti. 

Urs Schwaller, presidente del Consiglio di amministra-
zione della Posta, ha quindi istituito una task force di 
esperti indipendenti per fare piena luce sull’accaduto e 
sui relativi responsabili.
Nel frattempo, la direzione di AutoPostale è stata assunta 
ad interim da Thomas Baur, già responsabile RetePostale 
e membro della Direzione del gruppo (cfr. intervista 
sotto). Thomas Baur è affiancato da un team direttivo 
composto da esperti interni ed esterni al fine di garantire 
le attività operative e la corretta attuazione di tutte le 
misure stabilite. Proprio perché i conducenti di AutoPo-
stale continuino a portare a destinazione i passeggeri in 
tutta sicurezza, anche in questi tempi turbolenti.

4 Attualità

La Posta 02-2018



Testo: François Furer

Trattative salariali Posta 2018

Aumento salariale 
dell’1 percento
Le delegazioni negoziali di Posta CH SA, sindacato 
syndicom e associazione del personale transfair sono 
giunte a un accordo in merito alle misure salariali 2018 
di cui beneficeranno circa 27 500 collaboratori che  
rientrano nel contratto collettivo di lavoro Posta (CCL). 

In linea di principio, un aumento del salario dipende dalla 
posizione del collaboratore all’interno della fascia sala-
riale, dalla valutazione del personale e dalla prestazione 
individuale. Al termine di tre tornate di trattative, le dele-
gazioni hanno concordato le seguenti misure salariali per 
l’anno 2018:
L’1% del monte salari viene utilizzato per misure salariali 
durevoli a favore dei collaboratori all’interno della fascia 
salariale, che riceveranno inoltre, con il salario di aprile, 
un versamento unico di 350 franchi (in proporzione al 
grado di occupazione).

Collaboratori al di sopra della fascia salariale
Mitarbeitende, die sich über dem jeweiligen Lohnband I 
collaboratori che si posizionano al di sopra della rispettiva 
fascia salariale riceveranno un versamento unico di 600 
franchi (in proporzione al grado di occupazione) in 
quanto non beneficiano di aumenti salariali individuali.La 
situazione economica di Posta CH SA, le condizioni del 
mercato del lavoro, il confronto con imprese concorrenti 
nonché l’andamento del costo della vita (inflazione) sono 
i parametri su cui si basano le trattative salariali che 
vedono coinvolte ogni anno le parti sociali Posta, syndi-
com e transfair.

Ratifica e trattative salariali supplementari per le 
società del gruppo
DLe misure negoziate riguardano i circa 27 500 collabora-
tori di Posta CH SA impiegati ai sensi del contratto collet-

tivo di lavoro Posta (CCL). Gli organi decisionali della 
Posta, di transfair e syndicom, ossia il Consiglio di ammi-
nistrazione della Posta Svizzera SA e gli organi compe-
tenti di syndicom e transfair, devono ancora approvare le 
misure. Dal canto loro, le trattative per il personale di 
PostFinance SA, AutoPostale SA come pure del personale 
di Posta Immobili Management e Servizi SA, SecurePost SA, 
Swiss Post Solutions SA e PostLogistics SA sono ancora in 
corso.

Postorama 2018: invito allo 
scambio di opinioni
La Svizzera sta vivendo una fase di trasformazione: la digitalizzazione, 
l’automazione e la mobilità sono fattori trainanti dei cambiamenti che 
interessano la nostra società e ciascuno di noi. In questo contesto le nuove 
tecnologie aprono potenziali inimmaginabili. Ma che cosa significa questa 
evoluzione per la Posta, i suoi prodotti e i suoi profili professionali? E cosa 
occorre fare per restare redditizi e innovativi e soddisfare al tempo stesso 
il mandato di servizio pubblico? Susanne Ruoff traccerà un quadro degli 
orizzonti futuri e sarà lieta di intrattenere un dialogo con voi insieme ai 
membri della Direzione del gruppo. (av)

Nuovo sistema di ripartizione
Da quest’anno, la percentuale del monte salari concordata 
per le misure salariali sarà distribuita in maniera diversa. I 
collaboratori che percepiscono un salario inferiore dovreb-
bero beneficiare di un aumento maggiore.  Ecco i cambia-
menti principali: 
 – i collaboratori che si collocano nei tre quarti inferiori 
della rispettiva fascia salariale beneficiano di un 
aumento del salario garantito, a condizione che 
ottengano «soddisfatti» nella valutazione del perso-
nale; è inoltre possibile una retribuzione individuale 
in base al rendimento; 

 – i collaboratori il cui salario si colloca nel quarto supe-
riore della fascia salariale possono come in passato 
beneficiare, in caso di buon rendimento, di aumenti 
del salario; tuttavia ciò non è garantito.

Iscrizioni tramite cedola-risposta conte-
nuta nell’invito, codice QR oppure online 
su postorama.posta.ch.

San Gallo, 26 aprile 
Spiez, 15 maggio 
Losanna, 19 giugno 
Berna, 27 giugno 
Soletta, 14 agosto 
Lucerna, 22 agosto 
Zurigo, 5 settembre 
Sion, 20 settembre 

Coira, 27 settembre 
Ticino, 14 novembre
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Raccolta per 
l’Esercito della 
Salvezza

100
Il 100o sportello automatico My Post 24

Venerdì 9 marzo la Posta ha inaugurato il 100o sportello au-
tomatico My Post 24 della Svizzera. Lo sportello sarà ubicato 
a Berna-Bümpliz nella Frankenstrasse 1. Dotato di 172 casel-
le, nello sportello automatico più grande mai installato finora 
potranno essere presi in consegna o spediti invii 24 ore su 24.  
Il primo sportello automatico My Post 24 era entrato in funzione 
a fine 2013.

In collaborazione con l’Esercito 
della Salvezza brocki.ch, lo scorso 
novembre la Posta ha portato 
avanti un importante progetto di 
beneficenza. 
A novembre 2017, nella regione di Zurigo, l’Esercito  
della Salvezza brocki.ch e la Posta hanno distribuito 
borse da riempire con abiti, scarpe, supporti media e 
oggetti domestici e depositare in seguito nella cassetta 
delle lettere. Complessivamente ne sono state raccolte 
375. Grazie a questo risultato positivo è previsto un  
altro progetto per la primavera 2018.
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Il GP di Berna  
il 19 maggio 

Il Grand-Prix di Berna tocca tutti i 
maggiori punti di attrazione della 
città e ogni anno oltre 30 000 par-
tecipanti e 100 000 spettatori inva-
dono le strade e i vicoli della città, 
dando vita a un’atmosfera unica.
Info sull’offerta speciale per i colla-
boratori su postactivity.ch

Che affidabilità nella 
consegna di lettere 
e pacchi!
Nel 2017, il 97,6% delle lettere della Posta A e il 99% di quelle della Posta B 
sono state recapitate puntualmente nelle cassette delle lettere dei clienti.  
Per quanto riguarda i pacchi, è stato consegnato entro i termini stabiliti il 96% 
di tutti gli invii PostPac Priority e il 97,5% di quelli PostPac Economy. Ancora 
una volta la Posta soddisfa così le disposizioni della legislazione postale e si 
riconferma ai vertici della classifica internazionale per puntualità di recapito.

Amplia le tue 
conoscenze
La formazione continua è un elemento fondamentale per lo sviluppo 
professionale e personale. I collaboratori della Posta possono benefi-
ciare di una consulenza gratuita sui corsi di formazione continua e di 
sconti sui prezzi.
Esiste inoltre il «Portale didattico per la formazione e il perfeziona-
mento esterni», una banca dati che raccoglie le offerte di formazione 
continua e i cicli di studio di tutta la Svizzera e fornisce numerose 
informazioni sul panorama formativo svizzero nonché preziosi consi-
gli che possono aiutare a fare la scelta giusta.
Per maggiori dettagli e per procedere all’iscrizione, visitate la pagina 
pww.post.ch/portaleformazione.

Nel cuore pulsante 
del centro lettere

Anche nel 2018, nei tre centri lettere 
Zurigo-Mülligen, Eclépens e Härk-
ingen, saranno organizzate visite 
guidate gratuite per i collaboratori 
della Posta della durata di circa due 
ore. I tre centri lettere costituiscono 
il cuore del sistema di lavorazione 
delle lettere. Iscrizioni via LMS.
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AutoPostale condiziona  
il risultato del gruppo 

La Posta consegue un buon risultato nonostante  
l’attuale situazione di AutoPostale e la contrazione 
dell’utile. Nel 2017 il risultato d’esercizio è stato pari 
a 630 milioni (-74 mln rispetto al 2016). I ricavi  
d’esercizio sono scesi a 7987 milioni. 
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Nell’anno in esame la Posta ha conseguito 
un utile di 420 milioni di franchi. Lo 
scorso anno quest’ultimo si attestava 
ancora a 558 milioni di franchi. «Ovvia-
mente la situazione che ha riguardato 
AutoPostale ha avuto delle ripercussioni 
anche sul risultato finanziario», ha osser-
vato la direttrice generale della Posta, 
Susanne Ruoff, nel corso della conferenza 
stampa sul bilancio dell’8 marzo. Come già 
annunciato dalla Posta, infatti, a Confede-
razione e Cantoni sarà restituito l’importo 
di 78,3 milioni di franchi riscosso indebita-
mente da AutoPostale sotto forma di 
indennità. La situazione dei mercati 
rimane critica per il gruppo Posta: i volumi 
delle lettere indirizzate diminuiscono, la 
pressione sui prezzi nel mercato logistico 
aumenta e le operazioni allo sportello con-
tinuano a calare. Nonostante il quadro 
sopra descritto, è stato possibile migliorare 
il risultato sia nel mercato delle lettere sia 
in quello dei pacchi.

Qualità elevata 
«Gettare un sospetto generalizzato sulla 
Posta nel suo complesso è del tutto ingiu-
stificato, soprattutto nei confronti dei 
nostri circa 60’000 collaboratori che svol-
gono giorno dopo giorno un lavoro enco-
miabile», spiega nell’intervista (cfr. inter-
vista p. 10) Alex Glanzmann, responsabile 
Finanze della Posta. Oltre a disporre di un 
rendiconto finanziario di elevata qualità, 
ogni anno l’azienda viene sottoposta a 
verifiche da parte di diverse autorità di 
vigilanza e controllo. La prassi contabile 
non conforme alla legge applicata presso 

AutoPostale ha provocato un acceso dibat-
tito nell’opinione pubblica e da parte dei 
media, del mondo politico e dei sindacati 
sono state formulate accuse secondo cui la 
Posta avrebbe «imbrogliato» anche nei cal-
coli relativi al deficit di RetePostale, così da 
legittimare la chiusura o la trasformazione 
di alcune filiali. Alla Posta viene imputato 
il fatto che il deficit della rete, dopo essersi 
attestato per anni intorno ai 100 milioni di 
franchi fino al 2016, sia improvvisamente 
salito a 190 milioni nel 2017.

RetePostale: più trasparenza dei costi 
La gestione finanziaria ci consente di 
offrire la massima trasparenza riguardo 
all’effettiva situazione in cui si trova l’unità 
RetePostale e agli sviluppi auspicati. È 
necessario motivarla a svilupparsi in modo 
ottimale e sostenibile per dar vita a una 
rete postale moderna, meno costosa e 
migliore per i clienti – e con posti di lavoro 
sempre attraenti. Allo stesso tempo si 
vogliono creare incentivi nella vendita. 
RetePostale deve diventare più redditizia o 
quantomeno ridurre l’attuale deficit. Post-
Mail e PostLogistics non devono sobbar-
carsi gli ingenti costi attuali della rete e 
devono essere incentivate ad avvalersi 
della rete stessa, ed è questa la ragione per 
cui vengono loro fatturati i costi preventi-
vati della futura rete.

Nelle ultime settimane non sono mancate 
le novità, compreso qualche imprevisto. 
Tutto ciò ha lasciato il segno anche sul per-
sonale. «Sono consapevole del fatto che in 
questo momento i nostri collaboratori 

debbano fare i conti con pesanti cri-
tiche – soprattutto nelle attività a 
contatto con la clientela», dichiara 
la direttrice generale Susanne 
Ruoff. «La situazione che ha riguar-
dato AutoPostale non deve indurre 
in alcun modo a gettare discredito 
sul personale. I nostri collaboratori 
sono la chiave del successo», ribadi-
sce Susanne Ruoff. «Danno ogni 
giorno il meglio di sé per i nostri 
clienti». (sg/ge/ff/mt)
 
Il risultato annuale della Posta nel 
Rapporto di gestione online:  
posta.ch/rapportodigestione

7987 mln
di franchi è a quanto ammon-
tano i ricavi d’esercizio, in 
calo rispetto al 2016. 

La Posta in cifre
oltre 19%
è l’aumento di efficienza in 
materia di CO2 che la Posta 
ha ottenuto nel 2017 rispetto 
al 2010.

83 punti
è la soddisfazione della 
clientela, che si mantiene 
così a livello elevato.

59 369
è il numero in calo dei  
collaboratori della Posta.

81 punti
è il valore relativo all’impe-
gno del personale che 
attesta collaboratori motivati 
e pronti a dare il massimo.

420 mln
di franchi è l’ammontare 
dell’utile del gruppo, 
anch’esso in calo.

AutoPostale condiziona  
il risultato del gruppo 
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«Ritengo ingiustificati  
i sospetti nei confronti  
della Posta»

Se non fosse per l’agitazione suscitata da AutoPostale 
SA, potrebbe essere soddisfatto del risultato annuale 
della Posta, che si è confermato ancora una volta estre-
mamente solido.
Proprio è così. Tuttavia non possiamo permettere che 
ciò getti un’ombra su tutto il resto e che si mettano in 
discussione i risultati che la Posta ha raggiunto nel 2017. 
Ecco perché in questo momento è fondamentale inqua-
drare tutto correttamente.  

Che effetto hanno sul risultato complessivo i rimborsi 
di AutoPostale alla Confederazione e ai Cantoni per i 
sussidi percepiti in eccesso?
L’importo di circa 78 mln confluirà direttamente nel 
risultato di AutoPostale. Per quanto riguarda il biennio 

2016–2017, non è ancora stato 
raggiunto un accordo e ci 
stiamo confrontando con l’Uffi-
cio federale dei trasporti (UFT) 
sul corretto metodo di fattura-
zione. Abbiamo già costituito 
un accantonamento di 30 mln, 
in attesa di chiarire definitiva-
mente la questione durante i 
prossimi colloqui.

Che cosa comporta nello speci-
fico per AutoPostale?
AutoPostale SA chiuderà con un risultato negativo di 69 
mln, poiché l’importo dei rimborsi confluisce nel suo 
risultato complessivo.

Sono in previsione ulteriori rimborsi nei prossimi 
anni?
Le indagini sono in corso. In queste settimane stiamo 
elaborando insieme all’UFT un nuovo accordo relativo 
per i prezzi di trasferimento. In concreto, si tratta di 
chiarire in che modo si debbano contabilizzare in 
futuro le prestazioni ordinate presso AutoPostale. A tal 
proposito, ci tengo a precisare che con il nuovo accordo 
tutte le parti coinvolte disporranno di nuovo di una 
base chiara e corretta.

Di che altro c’è bisogno?
Sarebbe molto importante ritornare a un clima di mag-
giore serenità. Attualmente, infatti, la Posta è oggetto di 
sospetti generalizzati. Alcune cose vengono messe in 

discussione in blocco e senza alcun motivo, il che è 
ingiusto nei confronti della Posta. Ogni anno siamo sot-
toposti a verifiche da diverse autorità di vigilanza e con-
trollo, che attestano regolarmente l’elevata qualità del 
nostro rendiconto finanziario. Quanto accaduto presso 
AutoPostale non deve ripetersi. Dobbiamo trarne i 
debiti insegnamenti e non mancheremo di farlo. Ma 
gettare un sospetto generalizzato sulla Posta nel suo 
complesso è del tutto ingiustificato, soprattutto nei con-
fronti dei nostri circa 60 000 collaboratori che svolgono 
giorno dopo giorno un lavoro encomiabile.

Cosa ci dice della discussione relativa alla trasforma-
zione della rete postale, un’unità – è bene sottolinearlo 
– che è riuscita a migliorare il suo risultato annuale?
Sono molto contento del risultato di RetePostale e tutti i 
collaboratori dell’unità meritano un sentito ringrazia-
mento per averlo reso possibile. Le cifre dimostrano 
anche che gli obiettivi e i progetti della trasformazione 
della rete incidono sul risultato – e che l’alternativa, cioè 
non fare niente, non è una strada percorribile. Esatta-
mente come negli anni passati, i volumi allo sportello 
sono in netto calo e le esigenze dei clienti cambiano 
rapidamente. Se non reagiamo, i deficit registrati da 
RetePostale torneranno a salire. 

Ma non si potrebbe magari rallentare il processo di tra-
sformazione della rete?
L’importante è che la ristrutturazione avvenga senza 
perdere di vista il dialogo con i singoli partner, così da 
trovare soluzioni valide e orientate al futuro. E noi ci 
prendiamo il tempo per farlo. Ma come ho detto prima, 
l’obiettivo principale della trasformazione della rete 
postale è di reagire al calo dei volumi e alle mutate esi-
genze dei clienti, offrendo un mix ottimale di punti di 
accesso moderni e prestazioni complementari. Procra-
stinare non risolve in alcun modo i problemi alla base.

Nel complesso la Posta ha registrato utili solidi negli 
ultimi anni. La contrazione segnata dall’utile da 558 a 
420 milioni è dovuta principalmente ad AutoPostale?
Certamente AutoPostale è il motivo preponderante, ma 
si sono aggiunti anche altri effetti straordinari, tra cui 
gli accantonamenti per le ristrutturazioni o, ad esem-
pio, il finanziamento aggiuntivo delle rendite transito-
rie. Considerate le circostanze, ritengo un utile di 420 
mln un buon risultato.

Nel 2017, la Posta ha conseguito un utile di 420 milioni di franchi. Questo buon risultato è  
tuttavia offuscato dai titoli negativi su AutoPostale delle ultime settimane. Alex Glanzmann,  
responsabile Finanze, spiega perché non sia giusto nei confronti della Posta nel suo complesso.

«Quanto accaduto presso 
AutoPostale non deve ripe-
tersi. Dobbiamo trarne i 
debiti insegnamenti e non 
mancheremo di farlo»

Intervista:  

Fredy Gasser   

Foto: Marc Wetli
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«RetePostale  
dimostra che non 
fare niente non  
è una strada  
percorribile»

Che cosa significa «un buon risultato»?
Un risultato di cui la Posta può ritenersi nel complesso 
soddisfatta, anche se la pressione rimane sostanzial-
mente elevata. A causa della situazione generale dei tassi 
d’interesse, PostFinance ha visto ridursi i proventi da 
interessi di 117 mln. Lo scorso anno i volumi delle lettere 
hanno registrato un ulteriore calo del 4,2% e hanno 
subito una contrazione anche il traffico dei pagamenti 
(–6,5%) e i prodotti logistici trattati allo sportello. I prin-
cipali fattori generatori di valore della Posta sono dunque 
sottoposti a una notevole pressione. Già solo compensare 
queste perdite e mantenere il risultato stabile rappresenta 
una sfida enorme, ma RetePostale e PostMail hanno 
dimostrato di saper gestire bene questa pressione pren-
dendo le giuste misure per compensare la contrazione 
subita. PostFinance, da parte sua, è e rimane una delle 
colonne portanti del nostro risultato. PostLogistics e 
Swiss Post Solutions registrano un buon andamento.

In quali ambiti si concentreranno gli investimenti della 
Posta nell’immediato futuro?
Da un lato dobbiamo provvedere a una continua manu-
tenzione e sostituzione dei nostri veicoli, edifici ed 
impianti. A ciò si aggiungono gli investimenti necessari 
per il futuro, ad esempio presso PostLogistics. Conside-
rato il volume di pacchi in ulteriore crescita e l’aumento 
del numero di invii Priority, investiremo 150 mln nella 
costruzione di tre centri pacchi regionali da qui al 2020, 
per evitare di superare i nostri limiti di capacità. 

Ma è proprio necessario che la Posta realizzi ogni anno 
un utile nell’ordine di centinaia di milioni?
Un’azienda orientata al profitto funziona diversamente 
da un’organizzazione di tipo amministrativo. Al 
momento della suddivisione delle ex PTT, la Posta regi-
strava un enorme deficit. Oggi invece la Posta è un’a-
zienda innovativa e redditizia, che adempie al mandato 
di servizio universale non solo in regime di autonomia 
finanziaria ma anche, ci tengo a 
precisarlo, registrando un grado 
di soddisfazione della clientela 
notoriamente elevato. Inoltre 
siamo in grado di versare ancora 
una volta alla proprietaria, 
ovvero alla Confederazione, un 
dividendo di 200 milioni di 
franchi. È grazie agli utili conse-
guiti che l’azienda ha avuto un 
margine di autonomia suffi-
ciente per effettuare gli investi-
menti necessari per il futuro, come i nuovi centri pacchi, 
ma anche per investimenti straordinari, come l’ingente 
contributo di risanamento versato nel 2017 alla Cassa 
pensioni. Il successo della Posta è un vantaggio per la 
proprietaria, per i clienti e per i collaboratori. E noi 
siamo intenzionati a far proseguire questa storia di suc-
cesso, nonostante le difficoltà poste dall’attuale situa-
zione.

Alex Glanzmann, 
responsabile Finanze

«Il successo della Posta è 
un vantaggio per la pro-
prietaria, per i clienti e 
per i collaboratori»
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In migliaia per applaudire le star del circo bianco
A fine anno e nel mese di gennaio l’élite internazionale degli sport inver-
nali si dà appuntamento a Lenzerheide. AutoPostale ha accompagnato i 
visitatori sia al Tour de Ski sia alle gare della Coppa del mondo femminile. 

Cellulari Samsung per il personale di controllo
Apparecchi leggeri e maneggevoli per tutti gli 80 controllori di AutoPostale. Contrariamente al modello precedente,  
che presentava problemi di avvio, le esperienze registrate sinora con il nuovo terminale sono molto positive. 

AutoPostale conta attualmente in tutta la Sviz-
zera un’ottantina di controllori, che lavorano 
anche per altre imprese di trasporto. L’introdu-
zione dello SwissPass nel 2014 ha coinciso 
con la dotazione di un nuovo apparecchio, il 
PA 700, che i controllori utilizzavano per 
richiamare i dati della tessera del viaggiatore.
Ora è in arrivo il modello di ultima genera-
zione: si tratta di un Samsung Galaxy S8, un 
normalissimo smartphone che, rispetto ai 
suoi predecessori, consente tra le altre cose di 
installare gli aggiornamenti molto più rapida-
mente. Inoltre è leggero e maneggevole e si 
può collegare a una piccola stampante via 
Bluetooth. I primi controllori lo hanno rice-

vuto a novembre e la fase di roll-out dovrebbe 
concludersi a fine marzo.
«Il nuovo apparecchio si è rivelato molto  
stabile. I riscontri che riceviamo dai colleghi 
che lo utilizzano non sono stati solo positivi, 
ma a volte davvero entusiasti», ha dichiarato 
Hansueli Frehner, responsabile della Regione 
Zurigo di AutoPostale. Di tutt’altro tenore 
erano stati invece i commenti nei confronti 
del modello precedente. Non per niente, le 
difficoltà tecniche riscontrate inizialmente 
con il controllo degli SwissPass hanno fatto 
spesso e volentieri notizia...

Dal 30 dicembre 2017 al 1o gennaio 2018, i campioni dello sci di fondo si 
sono riuniti a Lenzerheide per la partenza del FIS Tour de Ski 2018. Le 
prime tre tappe del Tour con le gare di sprint, pursuit e individuale si 
sono svolte a Lenzerheide. In seguito, la celebre competizione sportiva 
si è spostata a Oberstdorf e in Val di Fiemme, dove il grigionese Dario 
Cologna ha trionfato con eccezionale maestria. Nella sezione femmi-
nile la padrona di casa Laurien Van der Graaff si è aggiudicata la gara di 
sprint, per la gioia del pubblico rosso-crociato radunato a Lenzerheide.

AutoPostale ha garantito con sette veicoli un 
efficiente servizio navetta da Valbella e Lant-
sch alla Biathlon-Arena ai 15  000 spettatori 
riuniti per il grande evento sportivo. Anche 
sulle linee di raccordo sono stati assicurati ai 
viaggiatori collegamenti ogni mezz’ora.

Dal 26 al 28 gennaio nel comprensorio di Lenzerheide si sono svolte le 
gare della Coppa del mondo di sci alpino femminile dell’Audi FIS Ski. 
Oltre 10 000 spettatori hanno seguito per tre giorni la combinata alpina 
(supergigante e slalom), lo slalom e lo slalom gigante a Parpan e assistito 
alla vittoria di Wendy Holdener nella combinata alpina. AutoPostale ha 
messo a disposizione sette veicoli per il servizio navetta gratuito per la 
Coppa del mondo, con corse a volte ogni 20 minuti. Inoltre, bus not-
turni hanno permesso agli spettatori più appassionati di rientrare 
comodamente a casa fino all’1.30.

Testo: Kurt Willi

(kle)
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TommyTalk: faccia a faccia  
con il responsabile RetePostale
È importante che le persone tornino a casa con una sensazione positiva. È con queste parole che  
il 6 febbraio Thomas Baur, responsabile di RetePostale, ha aperto l’evento TommyTalk a Thun.  
Si è trattato del secondo di dodici incontri organizzati per dialogare con i collaboratori di  
RetePostale che si terranno in tutta la Svizzera fino a fine giugno. 

Si percepisce subito che a Thomas Baur stanno a cuore i 
collaboratori e il dialogo con loro. L’obiettivo dell’evento è 
confrontarsi, spiegare, infondere fiducia. Ecco perché le 
sedie vengono disposte in cerchio: questo fa sentire tutti 
più vicini, non c’è nessuno che è più in alto o più in basso, 
che è davanti o dietro. Lo spazio centrale nel mezzo funge 
da palcoscenico naturale. Qui il responsabile di RetePo-

stale può mostrarsi auten-
tico, aperto, credibile.
L’incontro si è aperto con 
parole di elogio: «Il 2017 è 
stato per noi un anno profi-
cuo, più di quanto avessimo 
previsto», afferma Baur, «i 

valori di soddisfazione della clientela sono molto alti e 
siamo consapevoli della direzione che intendiamo percor-
rere». Quindi tutto a posto? Non proprio. Molti collabora-
tori si dicono ancora disorientati e impauriti. «Per questo 
ritengo importante stare vicino alle persone, coinvolgerle 
attivamente nella nostra avventura, offrire loro prospet-
tive. Non ci si riesce con un paio di belle diapositive,  
rapporti ben formulati o un blog. Dobbiamo ascoltare, 
discutere, reagire – e farlo faccia a faccia».

Tesi provocatorie e discussioni vivaci
Ed è proprio così che conduce l’incontro. In modo chiaro, 
comprensibile e ricco di aneddoti; propone ai collabora-
tori tesi volutamente provocatorie che vengono poi 

«Per me è importante stare 
vicino ai collaboratori»
Thomas Baur

Testo: Gabriel Ehrbar

Thomas Baur, responsabile di RetePostale, a colloquio con i collaboratori.

discusse in gruppo e infine in plenum: che dimensioni 
avranno in futuro i team nelle filiali? Che prospettive ho 
presso RetePostale? Che importanza riveste la consulen-
za? In che modo e con cosa guadagneremo in futuro il 
nostro denaro? Perché formiamo più apprendisti di quan-
ti ne possiamo assumere al termine della formazione? A 
molte domande ha una risposta, altre restano senza. 
D'altronde, la strategia 2017-2020 dell’unità del gruppo 
RetePostale ha appena preso il via e molti aspetti si chia-
riranno nei prossimi mesi, non da ultimo anche grazie agli 
input provenienti dai TommyTalk che Thomas Baur illu-
strerà anche alla direzione RetePostale.
Senza dubbio a Thun è scoccata la scintilla tra i collabora-
tori e il responsabile. Come conferma la dichiarazione ri-
lasciata da un partecipante dopo l’evento: «Non si è trat-
tato di parole inconcludenti e prive di sostanza, bensì di 
un confronto chiaro e aperto tra lavoratori». Ed è vero: al 
termine dell’incontro sembrava che molti dei 108 parteci-
panti fossero pronti per rimboccarsi subito le maniche e 
affrontare insieme il futuro che li attende.

www.posta.ch/tommytalk
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Per una preparazione  
degli invii ancora più semplice
Con la strategia 2017-2020 PostMail getta le basi per un futuro di successo.  
Per poter continuare a offrire ai clienti prestazioni d’eccellenza, è necessario 
ottimizzare la logistica. L’introduzione in tutta la Svizzera di nuove procedure 
per la preparazione degli invii (PI) a partire da metà marzo 2018 sarà per  
PostMail un ottimo incentivo per centrare l’obiettivo.

Attualmente gran parte degli invii provenienti dalle filiali di 
RetePostale viene preparata manualmente secondo diversi 
criteri (ad es. Posta A e Posta B) prima che passi al processo 
di smistamento nei centri lettere. Con la nuova procedura 

di preparazione degli 
invii (PI), invece, 
molte fasi saranno 
svolte meccanica-
mente all’interno dei 
centri lettere e nei 
centri logistici di 
lavorazione delle let-
tere di PostMail.
Per questo motivo, 

nell’autunno 2015, in collaborazione con RetePostale, è 
stato realizzato il progetto pilota «Preparazione degli invii 
(PI) posta-lettere», da cui è emerso che la preparazione 
centralizzata e automatizzata della posta-lettere ha un 
effetto positivo sulla puntualità nel recapito delle lettere e 
determina un alleggerimento per il personale nelle filiali. 
Allo stesso tempo, il nuovo processo comporta un minore 
rischio di errori e la possibilità, per i collaboratori delle filiali, 
di inoltrare le lettere senza prima doverle preparare rappre-
senta una notevole semplificazione oltre che un risparmio 

La strategia di PostMail si fonda su quattro orientamenti strategici

Lo scorso anno è stata introdotta la nuova strate-
gia 2017-2020 di PostMail, per il cui successo a 
lungo termine sono essenziali quattro orienta-
menti strategici.

Il nostro core business: PostMail assicura e sviluppa il 
core business consentendo ai clienti commerciali una 
comunicazione e una commercializzazione più efficaci.
Le nostre attività complementari: PostMail amplia 
l’offerta e sviluppa nuove soluzioni per le mutevoli esi-

genze dei clienti al fine di compensare almeno in parte il 
calo nel core business.
La nostra logistica: PostMail prosegue con l’ottimizza-
zione della logistica al fine di fornire alla clientela presta-
zioni d’eccellenza.
La nostra organizzazione: PostMail continua a svi-
luppare le competenze dei collaboratori e dell'organiz-
zazione al fine di affrontare con successo le sfide 
future.

Testo: Mathias Forny 

Foto: Adrian Moser

«Il nostro risultato annuale conferma le previ-
sioni: siamo sulla buona strada e la strategia 
2017-2020 è la base ideale per realizzare un 
futuro ricco di successi per PostMail».
Ulrich Hurni, responsabile PM

di tempo a tutto vantaggio dell’assistenza alla clientela, in 
particolare nelle ore serali particolarmente impegnative. 
PostMail ha pertanto chiesto alla Direzione del gruppo e al 
Consiglio di amministrazione di introdurre gradualmente 
da metà marzo 2018 il nuovo sistema di PI in tutta la Sviz-
zera e di acquistare gli impianti necessari. 
I primi tre nuovi impianti per la PI sono stati messi in fun-
zione nei centri di Härkingen ed Eclépens già a fine 2017. 

Quest’anno ne verranno attivati altri a Härkingen, Eclépens 
e Zurigo-Mülligen. Grazie alle nuove spartitrici, PostMail 
sarà in grado di trattare anche grandi quantità di invii non 
preparati assicurando un elevato standard qualitativo.

«Il progetto PI posta-lettere ci consente di incre-
mentare l’efficienza nella preparazione degli 
invii e di mantenere elevato lo standard quali-
tativo del successivo processo di spartizione».
Patrick Conte, responsabile di progetto PI posta-lettere
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La PI in breve

La preparazione degli invii costituisce una fase  
preparatoria importante per garantire che le lettere 
vengano trattate senza problemi e in linea con un 
elevato standard qualitativo nel successivo processo 
di spartizione. Gli invii vengono inoltre bollati, suddi-
visi in base al formato (ad es. normale), al prodotto 
(ad es. Posta A) e ad altre caratteristiche e inoltrati 
nel relativo canale di lavorazione (spartizione mecca-
nica/manuale) nei centri lettere.

La teamleader Simone 
Wüthrich al lavoro ad uno dei 
primi impianti per la prepara-
zione degli invii
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Questo inverno, lavorare tra 
pareti di neve alte diversi metri 
su stretti sentieri battuti e in-
contrare sciatori «contromano» 
è stato del tutto normale per 
Edith Lengen. 

«Erano 20 anni che non cadeva 
così tanta neve!»

A Zermatt questo inverno sono caduti diversi metri di neve. Per un pe-
riodo, la rinomata località sciistica si è ritrovata addirittura isolata dal 
resto del mondo. Ma l’addetta al recapito Edith Lengen non ha affatto 
perso il sangue freddo. 

Testo: Maja Guldenfels 

Foto: Marc Kronig
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Alle condizioni del meteo 
in inverno, è abituata: Edith 
Lengen durante i suoi giri di 
recapito nella frazione di Furi 
sopra Zermatt.

L’addetta al recapito 
Edith Lengen in viaggio 
con il suo veicolo 
elettrico. Sullo sfondo 
troneggia il Cervino.

Durante i giri di recapito di questo inverno, Edith Len-
gen si è fatta faticosamente strada tra la neve fresca e 
ha raggiunto i suoi clienti passando per sentieri stretti, 
vicino a pareti di neve alte diversi metri. L’addetta al 
recapito di PostMail, infatti, vive e lavora da un anno e 
mezzo a Zermatt. Visto che la località è chiusa al traf-
fico, insieme ai suoi colleghi provvede al recapito di 
lettere, giornali e pacchi con un veicolo elettrico. Edith 
raggiunge in funivia la frazione di Furi situata sopra 
Zermatt, a circa 1800 metri sopra il livello del mare, 
per poi percorrere a piedi il resto del tragitto.

Edith Lengen, come ci si sente a vivere e lavorare in un 
luogo in cui tutti gli altri trascorrono le vacanze? 
Mi piace molto. Sono cresciuta da queste parti e cono-
sco molte persone qui, così qua e là mi faccio quattro 
chiacchiere. Poi mi piace lavorare all’aria aperta. 
Ammirare il panorama delle montagne è qualcosa di 
cui non mi stanco mai. Me lo godo ogni volta. 

Questo inverno la tanta neve a Zermatt ha regalato 
immagini stupende... 
È stato un evento straordinario, soprattutto dopo gli 
ultimi anni in cui era caduta pochissima neve! Saranno 
stati 20 anni che non ne cadeva così tanta.

E questo ha comportato problemi per il suo lavoro?
Sì, certo. Ma d’altro canto sappiamo come gestire que-
ste situazioni. Siamo ben equipaggiati. I nostri veicoli 
elettrici sono dotati di catene da neve e noi abbiamo 
vestiti sufficientemente caldi.

Come vi siete sentiti quando a gennaio Zermatt era 
isolata dal resto del mondo?
La mattina ricevevamo un SMS dal team leader e 
restavamo a casa. Poi però avevamo moltissimo da 
fare per distribuire il più velocemente possibile le let-
tere e i pacchi che si accumulavano.

Nessun cliente arrabbiato?
No. Sapevano perché la posta non arrivava. Le persone 
lo capiscono.

Si è mai trovata in pericolo durante i suoi giri di reca-
pito invernali?
Dopo alcune nevicate possono passare da uno a due 
giorni prima che le strade vengano ripulite, e può suc-
cedere che lungo la strada ti vengano incontro degli 
sciatori. Bisogna stare attenti, ma, altrimenti, nulla di 
particolarmente rischioso. 

Consegna lettere e pacchi e li trasporta anche fino a 
Furi in funivia. In alta stagione, poi, il volume dei 
recapiti è tutt'altro che semplice da gestire. Come ci 
riesce?
A me non importa se è faticoso, il mio lavoro mi piace. 
E se non riesco a gestire i volumi da sola, allora ricevo 
aiuto dal mio team. A Furi distribuisco solo quello che 
riesco a portare. I pacchi più grandi restano nella sta-
zione della funivia e i clienti li vanno a ritirare da soli. 

Ha anche lavorato in pianura. Tornerebbe a lavo-
rarci?
(sorride) No! Preferisco il sole di Zermatt alla nebbia 
di Olten.
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Nuove idee 
per i «top 40»
La Corporate Account Organisation (CAO),  
l’ultima unità di funzione istituita presso la 
Posta, si prefigge di estendere il campo di 
attività dell’azienda, concentrandosi in par-
ticolare sulla digitalizzazione e sui 40 clienti 
principali. Il responsabile CAO, Michael 
Roth, ci spiega come avverrà tutto questo.

Per quale motivo la Posta necessita di una Corporate 
Account Organisation (CAO)? 
Il calo degli utili è un dato di fatto e la Posta deve 
estendere con urgenza il suo campo di attività. Circa 
un anno e mezzo fa, quindi, il Consiglio di ammini-
strazione e la Direzione del gruppo hanno deciso di 
istituire un’apposita unità, la Corporate Account 
Organisation (CAO). La nostra attenzione è rivolta ai 
40 clienti principali della Posta, anche a livello inter-
nazionale, presso i quali intendiamo posizionarci in 
modo diverso, coinvolgendoli nello sviluppo di nuove 
idee e nell’attuazione di nuove soluzioni.

Come intende procedere?
Dopo essere entrato in servizio il 1o marzo dello scorso 

anno, ho iniziato 
subito a reclutare i 
membri del mio 
team, che è oggi pie-
namente operativo 
e composto da 17 
Corporate Account 
Executive (CAE), 

un responsabile Sales Operations & Planning e un assi-
stente. Ci tenevo a circordami anche di personale 
interno proveniente dal maggior numero possibile di 
unità, non optando tuttavia per figure junior ma per 
collaboratori con una solida esperienza in vari ambiti. 
Lavoriamo tutti a stretto contatto, e questo ci rende più 

«Ci tenevo a circondarmi 
anche di personale 
interno»

Pronti per il futuro
La sezione Vendite e servizio clienti  
di PostLogistics è stata riorganizzata  
nell’autunno 2017 per affrontare al  
meglio le nuove sfide del mercato. 

Dalla A di Angela Bruderer 
alla Z di Zalando: tutti i 
clienti di PostLogistics sono 
assistiti dalla sezione Ven-
dite e servizi clienti, che si 
occupa anche della loro 
acquisizione. La sezione è 
stata riorganizzata il 1o otto-
bre 2017. Ora, dopo quasi sei 
mesi, è giunto il momento di 
fare il punto.
La riorganizzazione era fina-
lizzata al raggiungimento di 
tre obiettivi, primo tra tutti 

quello di concentrarsi maggiormente sui clienti.  
L’account e il key account manager si sono confrontati 
con nuove esigenze dei clienti, nuovi modelli di busi-
ness e nuove tecnologie. Il loro compito è vendere 
soluzioni già esistenti così come soluzioni nuove per 
l’intera gamma di servizi della Posta. «In questo 
modo si creano nuove attività e si incrementa il fattu-
rato», spiega Stefan Regli, responsabile Vendite e ser-
vizio clienti PL. Il secondo obiettivo consisteva in una 
distinzione più netta di compiti, competenze e 
responsabilità: per domande inerenti alle attività quo-
tidiane i clienti possono ora rivolgersi al Business 
Support, mentre per eventuali domande riguardanti 
la collaborazione possono contattare il proprio con-
sulente clienti. «La capacità di vendita sul mercato è 
stata incrementata notevolmente», continua Regli.  
I clienti hanno accolto in modo positivo il cambia-
mento. «L’aspetto importante per il cliente è ricevere 
una risposta competente, e non tanto riceverla da una 
determinata persona». Il terzo obiettivo, infine, pre-
vedeva la  formazione di un team di vendita dedicato 
ai clienti internazionali e allo sviluppo del potenziale 
di importazione internazionale nei paesi limitrofi.  
I primi traguardi sono già stati raggiunti.
Allo stesso tempo, l’accento è stato posto su sei sedi 
anziché dodici, reinvestendo il relativo risparmio 
nella capacità di vendita. La riorganizzazione ha pro-
dotto subito buoni risultati. «Grazie all’aumento della 
nostra capacità sul mercato possiamo rispondere 
meglio alle novità in termini di clientela e garantire 
un servizio clienti competente ed efficiente».  
Una parte di tale successo è dovuta al coinvolgimento 
dei collaboratori. Tutti hanno avuto la possibilità di 
contribuire attivamente all’elaborazione del nuovo 
progetto e questa iniziativa è stata accolta in modo 
positivo. «Abbiamo assistito a un vero e proprio cam-
biamento della cultura aziendale», afferma soddi-
sfatto Regli.

Testo: Silvia Wagner

Stefan Regli, responsa-
bile Vendite e servizio 
clienti di PostLogistics  

Intervista: Simone Hubacher 

Foto: Monika Flückiger
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«Il cambiamento continuo 
è la nuova normalità»

dinamici e veloci. Ora ci stiamo impegnando per 
ampliare e sfruttare i contatti sia all’interno sia all’e-
sterno.

Un’impresa impegnativa. Di che cosa si occupano 
esattamente i vostri collaboratori?
Ciascun CAE assiste due o tre dei 40 grandi clienti, tra 
cui ad esempio UBS, CS, Novartis e Roche. Gran parte 

del lavoro è costituito dal busi-
ness development. Negli ultimi 
mesi si sono già svolte nume-
rose joint planning session ed è 
stato organizzato un workshop 
per ogni cliente. Lo sforzo è 
grande, ma è importante per 
noi riuscire a presentarci in 

futuro al cliente come «Posta» e non solo come un’u-
nità dell’azienda; non è un caso che il CAE riunisca i 
collaboratori di ogni unità intorno a un tavolo. Da 
punti di vista diversi, infatti, nasce una nuova prospet-
tiva e viene stimolata la discussione intorno a que-
stioni concrete: ci si chiede, ad esempio, cos’altro si 
potrebbe offrire al cliente al di fuori del portafoglio 
esistente e, soprattutto, se sarebbe più opportuno farlo 
ricorrendo a una nuova partnership oppure svilup-
pando noi stessi una soluzione su misura. I CAE, inol-
tre, stringono subito contatti con i responsabili delle 
imprese e partecipano in prima persona all’attività 
aziendale.

La Corporate Account Organisation
La Corporate Account Organisation (CAO) è l’ultima 
unità di funzione istituita all’interno della Posta che si 
aggiunge a quelle già esistenti. È diretta da Michael 
Roth, che, prima di approdare alla Posta, ha collaborato 
per 17 anni con Cisco Systems, rivestendo negli ultimi 
cinque l’incarico di direttore per il Partner Business 
Management in Europa, Medio Oriente, Africa e Russia.

In che modo tenete a bada un eventuale clima di con-
correnza all’interno della Posta?
Differenziandoci in modo chiaro e rendendo nota la 
nostra volontà di non intrometterci nelle attività esi-
stenti di PostMail o PostLogistics, dato che i collabora-
tori delle unità sono e restano gli specialisti. Tutto quello 
che facciamo come CAO deve aiutarli, promuovere 
nuove attività, in quanto tutto viene fornito e venduto 
come prestazione all’interno di un’unità esistente.

Quali sono gli strumenti con cui la Posta può convin-
cere a livello internazionale?
In primo luogo, con le sue soluzioni nell’ambito della 
digitalizzazione e con la fama di cui gode, che all’estero è 
forse ancora migliore che in Svizzera. Le banche, in par-
ticolare, attribuiscono molta importanza a valori quali 
credibilità, puntualità, affidabilità e al fatto di essere 
riconosciuti come «migliore Posta al mondo». Anche il 
fatto di essere di proprietà dello Stato ha un certo ascen-
dente sulla fiducia dei clienti. Nell’ambito del Business 
Process Outsourcing puntiamo ora a rimanere o a 
diventare un key player per i clienti, aiutandoli a divenire 
più dinamici e competitivi.

Un’organizzazione simile esisteva già alcuni anni fa ed 
era la Strategic Account Management (SAM). 
Il quesito che ci si pone, oggi come allora, è se un mer-
cato e un’azienda siano pronti per un’organizzazione di 
questo tipo. In passato molti dei clienti CAO erano assi-
stiti da SAM. Con questi intratteniamo una relazione 
d’affari sana e solida. A mio avviso la grande differenza 
sta nel fatto che i nostri clienti oggi non cercano solo un 
fornitore, ma anche un partner nel campo dell’innova-
zione. Occorre far conoscere la grande forza innovativa 
della Posta all’esterno e sviluppare nuove soluzioni inno-
vative con i clienti. Al giorno d’oggi viviamo tutti in una 
fase di trasformazione e il cambiamento continuo è la 
nuova normalità. Anche il cliente lo percepisce, ed è per 
questo che è aperto alle novità.

Michael Roth
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Thomas Iff
Management qualità PostMail, Zürigo-Mülligen
«Fa sempre piacere vedere come una situazione iniziata 
in modo sbagliato possa concludersi con un lieto fine. È 
accaduto a Bättwil (SO), dove ho lavorato come team lea-
der sino allo scorso settembre. Il problema era che in un 
edificio di nuova costruzione le cassette delle lettere non 
erano state collocate ai limiti della proprietà, il che ha 
reso necessari accertamenti supplementari. Poiché questi 
si sono poi protratti per vari giorni, la cliente è dovuta 
venire a ritirare la posta all’ufficio postale lamentando-
sene allo sportello. Una volta concluse le verifiche, le ho 
consegnato personalmente della cioccolata e due franco-
bolli della Posta A. È rimasta molto sorpresa e mi ha rin-
graziato di cuore. Il bello del CEM è la spontaneità. Sono 
bei ricordi che restano».

Manuel Prencipe
Sost. responsabile regione di recapito lettere a Hinwil 
«Il giorno in cui abbiamo inaugurato l’impianto di caselle 
postali di Wetzikon-Kempten ho deciso di fare una sor-
presa ai nostri clienti facendo depositare in ogni casella 
occupata una lettera con due francobolli, un tagliacarte e 
una penna. Inoltre mi sono fatto trovare sul posto il 
giorno dell’apertura e ho offerto cornetti ai casellisti.  
Il riscontro è stato molto positivo. Impiegando poco 
tempo e pochi mezzi siamo riusciti a trasformare un cam-
biamento piuttosto malvisto in un’esperienza cliente  
positiva. L’idea è nata durante un workshop con il respon-
sabile RRL Urs Trebo».

Come trasformare i clienti in fan della Posta 
Clienti entusiasti grazie al Customer Expe-
rience Management (CEM): tre fattorini di 
PostMail raccontano come si fa.

Ogni giorno 13 000 fattorini di PostMail passano da oltre 
4 milioni di case in tutta la Svizzera. I contatti che hanno 
con i clienti sono tantissimi: ogni occasione è buona non 
solo per accontentarli, ma anche per renderli veri e propri 
fan della Posta – basta un gesto speciale!

Scusarsi, sorprendere, fare felici
PostMail (PM5) crede in questa opportunità. Da marzo a 
giugno 2017, nel corso di un esperimento pilota, i fatto-
rini delle RRL di Bulle, Friburgo, Reinach BL, Lyss e Lucerna 
hanno cercato di scoprire come mettere in pratica durante 

Manuel Prencipe ha stupito i suoi 
clienti offrendo loro cornetti e  
venendo a salutarli di persona. 

Testo: Lea Freiburghaus 

Foto: Christian Aeberhard, 

Annette Boutellier,  

Yoshiko Kusano

Thomas Iff e la pace fatta grazie 
a due chiacchiere e un piccolo 
omaggio. 
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Bruno Arnold
I fattorini di Hochdorf
«Fare gli auguri per la nascita di un figlio regalando un 
palloncino della Posta: è l’idea lanciata dal team lo scorso 
anno durante il progetto pilota CEM. L’abbiamo messa 
subito in pratica e in quel mese le reazioni dei clienti sono 
state tutte positive: gioia, stupore, entusiasmo. Inoltre, a 
chi utilizza regolarmente il servizio a domicilio abbiamo 
offerto in segno di ringraziamento una cartolina e una 
penna. A tutto questo aggiungiamo piccoli gesti quoti-
diani, come salutare i clienti per nome o portare loro il 
pacco sino all’ascensore. Sono attenzioni spontanee che 
non costano nulla e alle quali non rinunciamo nonostante 
il tanto lavoro. Faccio il fattorino da 35 anni. La mia moti-
vazione sono i clienti: quando sono contenti loro lo sono 
anch’io. E poi il fattorino è il biglietto di visita della Posta: 
non lo dimentico mai sul lavoro!». 

Chi fa capolino 
nel bosco?

Quattro conosciutissime creature del bosco per l’incante-
vole serie di francobolli «Animali della foresta». Mettete 
alla prova le vostre conoscenze di questi abitanti della 
foresta su postshop.ch/lente e potrete vincere un foglio 
con dieci francobolli o un set di cartoline illustrate «Ani-
mali della foresta». (sgu)

Come trasformare i clienti in fan della Posta 

Tanti auguri ai francobolli 
svizzeri!
Nel 2018 i francobolli svizzeri compiono 175 anni. 
Per festeggiare questo anniversario, sono previste 
l’emissione di un francobollo commemorativo e una 
mostra speciale al Museo della comunicazione. 

Il 1º marzo 1843 la Svizzera è stata il secondo Paese al 
mondo a introdurre il francobollo: dopo i due Zurigo 4 e 
Zurigo 6, è stato il turno, lo stesso anno, del Doppio di 
Ginevra, seguito due anni dopo dalla Colomba di Basilea. 
Questi veri pionieri sono oggi tra i francobolli più ricercati 
al mondo. Esattamente 175 anni dopo la loro introdu-
zione, Zurigo 4 e Zurigo 6 faranno ritorno nel francobollo 
dell’anniversario.
Visitando il Museo della comunicazione entro l’8 luglio 2018, 
gli amanti dei francobolli troveranno una piacevole sorpresa 
ad attenderli: nella mostra «ESTREMO» sono esposti 50 
importanti tesori risalenti ai primi anni di storia dei francobolli 
svizzeri, con interessanti retroscena sul complicato processo 
di produzione dei francobolli e bozzetti originali di Ferdinand 
Hodler e altri artisti. Presentando il proprio badge, i collabo-
ratori della Posta beneficeranno dell’ingresso gratuito al 
museo e alla mostra. (sgu)

Concorso
Mettiamo in palio cinque biglietti famiglia del valore 
di 75 franchi ciascuno per l’ingresso al Museo della 
comunicazione. Per partecipare all’estrazione basta 
inviare un’e-mail a redazione@posta.ch o  
una cartolina a Posta CH SA, 
Comunicazione K12, Redazione, 
Wankdorfallee 4, 3030 Berna, con 
l’appunto «Anniversario». Mag-
giori informazioni sulla mostra su:  
mfk.ch/it.

i giri di recapito i principi del Customer Experience  
Management (CEM). Alla luce dei risultati positivi, nel 
frattempo è stato introdotto in tutta la Svizzera il pro-
getto «CEM presso PM5». L'obiettivo è quello non solo di 
accontentare i clienti, ma anche di motivare lo stesso per-
sonale addetto al recapito.  Tre fattorini ci raccontano la 
loro esperienza, a dimostrazione che basta poco per fare 
felici i clienti.

pww.post.ch/cempost

Un palloncino in regalo per il figlio 
appena nato: così Bruno Arnold 
ha fatto sorridere una cliente.

partecipa 

& vinci
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Una nuova vita per i 
DXP dismessi
I vecchi veicoli elettrici a tre ruote impiegati presso PostMail sono ora  
disponibili nel colore desiderato al Centro occasioni di Post Company Cars SA. 

Post Company Cars dà nuova vita ai veicoli elettrici 
usati del modello Kyburz DXP, rivendendoli a privati e 
ad aziende. Dopo essere stati utilizzati dalla Posta per 
circa sette anni, allo scadere del periodo contrattuale 
concordato i DXP vengono ritirati dal giro di recapito 
per poi giungere al Centro occasioni di Berna, dove 
vengono preparati per la vendita.
Ciascun veicolo può essere verniciato del colore desi-
derato dall’acquirente, ad eccezione del giallo postale 
ovviamente, che viene utilizzato esclusivamente dalla 
Posta. Un DXP riverniciato e in buono stato può essere 
venduto a partire da circa 4000 franchi.

Basta una presa di corrente!
L’autonomia dei modelli usati dipende molto dal loro 
stato di usura; possono percorrere tra i 25 e i 35 chilo-
metri. Su richiesta, tuttavia, è possibile installare una 
nuova batteria pagando un sovrapprezzo. In questo 
modo l’autonomia può essere estesa fino a 100 chilo-
metri. Quanto alla velocità massima, i modelli rag-
giungono i 45 km/h e i conducenti necessitano quindi 
almeno di una licenza della categoria limitata A1. Per 
caricare il veicolo elettrico non è necessario alcun 

dispositivo speciale, ma è sufficiente una presa di cor-
rente. Il DXP è dotato di un’elevata sicurezza di guida 
e, grazie al freno di parcheggio automatico, si arresta 
autonomamente ad ogni fermata. Infine, i veicoli a tre 
ruote, privi del cavalletto, sono più adatti alla guida 
d’inverno rispetto a quelli a due ruote.

Centro occasioni di Post Company Cars SA
Post Company Cars SA  
Centro occasioni 
Stöckackerstrasse 50  
3030 Berna  
058 338 88 00  
occasionscenter.companycars@posta.ch 

Orari di apertura  
Lunedì-venerdì: 8:00-12:00 e 13:00-18:00  
Sabato: 9:00-13:00

Testo: Silvia Wagner

I conducenti necessitano almeno di 
una licenza della categoria limitata 
A1. I privati, inoltre, sono tenuti a 
indossare il casco. 

I DXP usati possono essere riverniciati del 
colore desiderato dall’acquirente.
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Nuovo software:  
e-finance non disponibile a Pasqua
A Pasqua, PostFinance sostituirà il suo software bancario. Durante questo periodo alcuni servizi 
non saranno disponibili o lo saranno solo in parte. Scoprite quali!

PostFinance sostituisce il software bancario attual-
mente in uso, gettando così le basi per la trasforma-
zione in Digital Powerhouse con prodotti semplici e 
digitali, facilmente accessibili ai clienti. Entro il 2020 
intende diventare la banca digitale leader in Svizzera 
ed entrare nella top 10 degli istituti bancari digitali 
europei.  
Il rinnovamento completo del software bancario è il 
progetto più grande mai realizzato dall’azienda, una 

sorta di operazione a cuore aperto. Ed è proprio per 
questa ragione che durante il fine settimana di Pasqua 
alcuni servizi non saranno disponibili o lo saranno 
solo in parte (cfr, tabella che segue). 

 
 
Per ragguagli, consultate il sito 
postfinance.ch/softwarebancario

Trasferimento di 1 miliardo di set di dati dal vecchio al nuovo sistema
Mentre in tutta la Svizzera si darà la caccia alle uova di Pasqua, circa 400 colla-
boratori di PostFinance garantiranno un servizio di 24 ore su 24 per svolgere 
gli oltre 3000 compiti previsti e trasferire più di 1 miliardo di set di dati dal vec-
chio al nuovo software bancario. Prima della migrazione effettiva, sono stati 
simulati 40 000 casi di test e 3200 collaboratori hanno seguito una formazione 
specifica. (rs)

Testo: Renate Schoch

Gli specialisti di  
PostFinance cerche-
ranno di ridurre il più 
possibile le limitazioni 
dei servizi per la clien-
tela, ma consigliano 
vivamente di effettuare 
i pagamenti prima di 
Pasqua.
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Servizio Informazione

E-fi nance E-Finance non sarà disponibile dalla sera di giovedì 29 marzo 2018 
alla sera di lunedì 2 aprile 2018.

PostFinance Card Nella notte tra sabato 31 marzo 2018 e domenica 1o aprile 2018 
 l’utilizzo della PostFinance Card sarà limitato.

Postomat I servizi presso il Postomat non saranno disponibili nella notte tra 
 sabato 31 marzo 2018 e domenica 1o aprile 2018.

Carta di credito 
PostFinance

Il pagamento con carta di credito funziona correntemente.

Pagamenti negli shop 
online

Non sarà possibile pagare nello shop online utilizzando la PostFinance 
Card e PostFinance TWINT nella notte tra sabato 31 marzo 2018 e 
domenica 1o aprile 2018.

PostFinance App L’accesso rapido non sarà disponibile dalla notte di venerdì 30 marzo 
2018 alla sera di domenica 1o aprile 2018.

PostFinance TWINT PostFinance TWINT non sarà disponibile nella notte tra sabato 
31 marzo 2018 e domenica 1o aprile 2018.

Pagamenti allo sportello 
della fi liale

Da venerdì 30 marzo 2018 a lunedì 2 aprile 2018 la disponibilità dei 
servizi PostFinance nelle fi liali della Posta sarà limitata.

E-trading E-Trading non sarà disponibile dalla sera di giovedì 29 marzo 2018 
alla sera di lunedì 2 aprile 2018. 

 Disponibile

 Disponibile limitatamente

 Non disponibile

La durata esatta delle limitazioni è consultabile da marzo su: postfi nance.ch/softwarebancario.



Sono circa 500 i collaboratori che in Svizzera e nel Prin-
cipato del Liechtenstein si fanno garanti di soluzioni 
sicure nel campo della logistica dei valori, dal trasporto 
alla gestione di denaro e oggetti di valore per i clienti dei 
settori più diversi fino all’offerta di una copertura assi-
curativa completa. SecurePost garantisce il trasporto 
porta a porta nella massima discrezione e confidenzia-
lità, riducendo così al minimo i rischi per tutti. 

La sicurezza innanzitutto
I collaboratori di SecurePost hanno alle spalle un’espe-
rienza pluriennale nel campo della logistica dei valori e 
una solida formazione in tecniche di attenuazione dei 
conflitti che rafforza la loro capacità di adottare misure 
preventive e li aiuta a riconoscere ed evitare situazioni a 
rischio. Inoltre, sono protetti da efficaci dispositivi di 
sicurezza. Alla domanda se nella storia di SecurePost si 
sia già verificata una situazione critica, D.*, portavalori, 
non può rispondere per motivi di sicurezza, ma ci con-
fida di sentirsi al sicuro sul lavoro: «Possiamo contare su 
un’ottima organizzazione in materia di sicurezza».
Prima di entrare in servizio, D. riceve tutte le informa-
zioni necessarie; dopodiché porta a termine gli incarichi 
che gli sono stati affidati. Il denaro preso in consegna dai 
clienti è quindi trasportato alla centrale di elaborazione, 
un edificio protetto sotto ogni punto di vista. Allo spor-

tello lo saluta H., responsabile del turno mattutino. H. è 
a SecurePost sin dagli inizi. Stamattina ha iniziato a 
lavorare molto presto: «Siamo divisi su più turni per 
poter essere a disposizione dei clienti 24 ore su 24», 
spiega. Le monete vengono consegnate in pesanti borse 
attraverso una porta dotata di diversi meccanismi di 
sicurezza e tutto avviene in base al principio del doppio 
controllo. C’è molto rumore: le macchine stanno smi-
stando le monete. «Sono svariate tonnellate alla setti-
mana», spiega H. «Una borsa piena non dovrebbe pesare 
più di 15 chili, ma una volta ne abbiamo avuta una di 
oltre 50».

I conti devono tornare al centesimo
R. si occupa delle ordinazioni e verifica che tutto sia 
pronto prima che l’addetto al trasporto valori venga a 
ritirare il carico. «È importante lavorare con precisione, 
i conti devono tornare sino all’ultimo centesimo», pre-
cisa. Dopo aver sbrigato i bollettini di ordinazione, 
passa a contare e confezionare le monete. «Tra noi c’è 
molta complicità, siamo come una famiglia e ci diamo 
una mano in caso di bisogno. E questo mi piace molto».

Molte fasi per un risultato sicuro
Nel reparto banconote l’ambiente è un po’ più silen-
zioso. Qui il responsabile del turno mattutino è A. 

Sicurezza e affidabilità 
SecurePost si occupa con professionalità di denaro e oggetti di valore dei clienti.  
Il trasporto porta a porta riduce i rischi al minimo.

Testo: Silvia Wagner

Discrezione e confiden-
zialità sono le priorità 
assolute.
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L’offerta di SecurePost

Nel 2018 SecurePost festeggia 15 anni di attività. Fu fon-
data nel 2003 con l’obiettivo di garantire un nuovo canale 
sicuro in alternativa a quello utilizzato sino ad allora, che 
prevedeva il trasporto del denaro con le carrozze ambu-
lanti sino agli uffici postali. Oggi SecurePost è tra gli opera-
tori logistici più importanti sul mercato svizzero nell’ambito 
del trasporto valori. Anche se il mercato dei trasporti di 
sicurezza non è più in espansione, con i suoi servizi  
SecurePost viene incontro alle necessità delle banche, che 
sempre più spesso esternalizzano i loro servizi. Gli istituti 
bancari si limitano infatti a fornire consulenze, lasciando ad 
altri la gestione fisica del denaro: il potenziale di crescita di  
SecurePost è proprio qui. «Nonostante tutte le difficoltà 
cui deve far fronte, SecurePost è una ditta molto solida», 
conferma Beat Lustenberger, responsabile Marketing e 
vendite. «Siamo convinti che abbia un futuro roseo davanti 
a sé». (sw)

Trasporto di denaro: monete e banconote

Trasporto di oggetti di valore: metalli preziosi, titoli, 
orologi, gioielli, supporti dati e documenti confidenziali

Gestione del contante: trattamento degli incassi giorna-
lieri e consegna di denaro contante

SecureCube: un terminale di versamento sicuro che Secure-
Post svuota sistematicamente e di cui cura la manutenzione 

Secure ATM: gestione dei distributori automatici di 
banco note

«Siamo un team collaudato», afferma. «Prendiamo in 
consegna il denaro dai clienti, lo contiamo e lo por-
tiamo alla cassa». Le banconote vengono prelevate e 
controllate in ogni fase per poi essere raccolte in mazzi. 
«C’è in giro un bel po’ di denaro qui», dice A., «non 
bisogna mai dimenticarne il valore». Il personale prende 
molto sul serio tutto ciò che riguarda la sicurezza. «È 
fondamentale! Per questo merita tutta l’attenzione 
necessaria». Nel reparto cassa del Cash Center, D. pre-
para i pacchi di denaro per il trasporto. «Le banconote 
in che sono in buone condizioni ritornano ai clienti, 
quelle non conformi sono invece destinate alla Banca 
nazionale svizzera», spiega D. «Entro sera avremo finito 
tutto».

* Per motivi di sicurezza non possiamo riportare i nomi dei collabo-
ratori di SecurePost né mostrarne le foto. 

Gli oggetti di valore 
vengono trasportati 
porta a porta.

Il denaro viene 
contanto e 
controllato.

Offerte per persone con disabilità

Nel corso degli anni, al Cash Center Oensingen si sono 
accumulati circa 400 kg di monete provenienti dai Paesi 
più diversi. Tra quelle in valuta estera, solo gli euro pos-
sono essere cambiati in franchi; per questo SecurePost 
non è in grado di «utilizzarle». La legge consente però a 
SecurePost di disporre di questo denaro ogni dieci anni. 
Cercando una destinazione opportuna per questo 
denaro, si è venuti a conoscenza dell’associazione di 
Olten Procap Svizzera, che raccoglie monete e banconote 
da tutto il mondo. Il recupero avviene a fini di benefi-
cenza: i ricavi sono infatti interamente devoluti a favore di 
Procap Svizzera, un’associazione che si mette al servizio 
di persone con disabilità e si adopera con diversi progetti 
per garantire la loro partecipazione alla vita sociale e cul-
turale. (sw)
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Quando ha letto per l’ultima volta un  giornale carta-
ceo?
Lo faccio ogni giorno, perché per un cliente mi sono 
abbonato a un quotidiano regionale. Altrimenti leggo i 
giornali online, e in questo caso preferisco la struttura 
classica in versione e-paper.

Dal 2009 più di una dozzina fra le maggiori aziende 
svizzere hanno smesso di utilizzare i giornali del  
personale: la Posta è forse rimasta indietro?
Come mostra il «Fact checking 2017» di Perikom, il 
60% delle aziende dispone ancora di un giornale stam-
pato. Questo mi fa pensare che i media stampati conti-
nueranno ad avere un ruolo nonostante il mix dei 
canali di comunicazione che caratterizza questa 
epoca. Vedo un parallelo con la discussione che va 
avanti da oltre dieci anni sul futuro dei rapporti di 
gestione, dichiarati morti più volte nel loro formato 
cartaceo, ma che resistono tenacemente con tirature 
più limitate.

Dove scorge i punti di forza di questo formato?
Con un prodotto stampato si ha qualcosa di «tangi-
bile» a portata di mano. E poi il modo in cui un gior-
nale del personale si presenta, ad esempio la carta su 
cui è stampato o il layout, dice molto su un’azienda. 
Inoltre, il giornale stampato dà a un’azienda l’oppor-
tunità di essere presente nella quotidianità dei propri 
collaboratori, dei loro familiari e amici. Un simile 
grado di presenza non è raggiungibile con i canali elet-
tronici come l’intranet.

Grazie alla tecnologia sono molti i canali attraverso 
cui è possibile rivolgersi ai collaboratori: questo non 
porta però a un sovraccarico di informazioni?
Di per sé, la presenza di più canali di comunicazione 

Testo: Mathias Forny  

Foto: Vanessa Püntener

«Con un giornale del personale, un’azienda è  
presente nella quotidianità dei collaboratori»
Oggi i diversi canali si completano e,mentre i media stampati continuano a svolgere un ruolo importante, 
l’intranet sta diventando parte integrante della postazione di lavoro digitale. Intervista con Andreas Jäggi, 
consulente in materia di comunicazione.

Come vi tenete informati 
sulla Posta?

Le reazioni dei collaboratori: 
pww.post.ch/ 
giornaledelpersonale > 
Archivio

rappresenta per me un’opportunità. Informare, appro-
fondire, apprendere: sono tutte attività diverse, che 
necessitano in parte anche di canali differenziati o 
dell’interazione fra essi. Del resto, affinché una comu-
nicazione sia efficace sul lungo periodo, sono necessari 
tutti e tre i canali principali: online, stampa e contatto 
personale. Oltre alla scelta del canale giusto, gli addetti 
alla comunicazione devono riflettere soprattutto 
sull’importanza dei singoli temi. Un principio per me 
molto importante è questo: meglio poco e bene che 
molto e male.

In molte aziende l’intranet si è affermato come canale 
online di importanza centrale. Quale sarà, secondo 
lei, il suo ruolo nei prossimi anni?
In futuro, l’intranet avrà meno il ruolo di giornale 
online interno da cui attingere le notizie e diventerà 
parte integrante della postazione di lavoro digitale, 
una postazione che sarà dotata anche di strumenti per 
la promozione dello scambio tra i collaboratori, come 
applicazioni specifiche per il lavoro quotidiano e un 
flusso di notizie come quello usato da piattaforme 
come Facebook.

L’accesso a una postazione PC individuale non è una 
condizione standard per tutti i collaboratori. Quali 
tendenze può osservare in questo contesto? 
Gran parte delle aziende sta concentrando molti sforzi 
nel settore della comunicazione mobile. Immagino 
quindi che in un prossimo futuro i collaboratori dotati 
di apparecchi mobili (e spesso anche privati) potranno 
avere accesso a quello che oggi chiamamo ancora 
intranet.

Questa reperibilità costante, tuttavia, comporta anche 
dei pericoli...
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Testare le novità 
con semplicità 

Grazie a Lorenz Rüedi, PL67, e Tobias 
Groth, PL61, presso tre nuovi centri per 
l’innovazione, PostLogistics è in grado di 
testare sul campo e con anticipo ogni 
novità.

 
Le tre basi di distribuzione di Givisiez, Sciaf-
fusa e Wädenswil sono state proclamate 
centri per l’innovazione; le loro dimensioni 
e le caratteristiche specifiche della zona in 
cui si trovano soddisfano infatti tutti i requi-
siti necessari. Oltre a rivelarsi più semplici,  
i test sui nuovi servizi, processi e progetti, 
così come quelli sulle nuove tecnologie, 
vengono eseguiti sul campo e con anticipo, 
il che permette di raccogliere importanti 
elementi sui costi e sui vantaggi nonché di 
coinvolgere i collaboratori fin dalle prime 
fasi. «Finora i centri per l’innovazione sele-
zionati nell’ambito di diversi progetti pilota 
si sono rivelati efficaci», affermano i due 
innovatori del mese Lorenz Rüedi, responsa-
bile Pianificazione dei giri e sistemi, e Tobias 
Groth, responsabile base di distribuzione 
Sciaffusa. (sw)

Guarda il video 
scansionando il 
codice QR

L’innovazione alla Posta

Lo sviluppo di cui parlo comporta, in parte, l’annulla-
mento della separazione tra vita privata e lavorativa. 
Per scongiurare che la situazione prenda questa piega, 
è quindi necessario che le aziende, i quadri e i collabo-
ratori riflettano a fondo sulle modalità di impiego di 
queste nuove forme di comunicazione.

Andreas Jäggi, consulente in 
materia di comunicazione e 
direttore dell’associazione di 
categoria Perikom.

Informazioni su Perikom
L’associazione di categoria Perikom si pone come obiettivo il miglioramento 
della collaborazione tra i responsabili della comunicazione e le risorse umane 
all’interno delle aziende. Questo avviene, da un lato, tramite l’organizzazione 
di eventi che favoriscono le attività di scambio e di networking e, dall’altro,  
tramite il «Fact checking», un sondaggio annuale sui canali lead che coinvolge 
le cento maggiori aziende svizzere. (fom)
perikom.ch

Pagate le fatture 
con lo smartphone?

Diteci cosa ne pensate su: 
pww.post.ch/giornaledelpersonale

oppure scriveteci a 
La Posta Svizzera SA 
Redazione «La Posta» (K12) 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna
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Piccolo genio del bricolage

Testo: Lukas Krienbühl 

Foto: Michael Meier

Thomas Wahlen, originario di Ittigen, è il primo ingegnere di tutto il gruppo 
Posta a seguire il programma Trainee. All’interno del mobility lab,  
Thomas può dare libero sfogo alla propria inventiva.
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partecipato all’evento informativo svoltosi a 
EspacePost assieme a due compagni d’univer-
sità. Positivamente impressionati dallo spirito 
innovativo della manifestazione, tutti e tre 
hanno presentato domanda di ammissione al 
programma per giovani leve. Alla fine è stato 
selezionato Thomas, che ha accettato il posto; se 
c’è una cosa di cui è certo è che non vuole pas-
sare tutto il giorno al computer a fare calcoli per 
nuove turbine. All’interno del mobility lab gestito 
da AutoPostale, Thomas ha la possibilità di misu-
rarsi con nuove tecnologie come la realtà vir-
tuale (VR) nel settore del trasporto pubblico. 
Grazie al bagaglio conoscitivo maturato durante 
gli studi universitari, è in grado di stabilire quali 
sensori e componenti interagiscono in modo 
efficace con i visori VR. Questa sua capacità si è 
rivelata un grande vantaggio già nel corso delle 
prime settimane, poiché gli ha consentito di 
vestire i panni del passeggero che un giorno 
indosserà il visore VR durante il tragitto in auto-

postale senza con questo sentirsi male. Tuttavia, 
essendo il primo ingegnere del programma  
Trainee di gruppo, non ha la fortuna di poter 
percorrere strade già battute. Il suo motto, però, 
gli è di aiuto: «È semplice, basta provare!».

Sperimentare nuove tecnologie
Sin da bambino Thomas si è contraddistinto per 
il suo ingegno vivace: si divertiva ad assemblare 
modelli di imbarcazioni e ne costruiva da solo il 
motore. E alla Posta vuole continuare a speri-
mentare. Ecco perché quando gli è stato offerto 
un posto dal mobility lab lo ha accettato senza 
neanche pensarci. Thomas spiega che durante i 
primi nove mesi ha cercato di capire come la 
Posta incentivi l’innovazione nel settore della 
mobilità. La soddisfazione gli si legge negli occhi.

Dove sognano di lavorare gli studenti che 
seguono un percorso formativo in ingegneria 
meccanica? Alcuni nel settore automobilistico, 
altri nell’industria high-tech. In un periodo in cui 
gli ingegneri sono sempre più richiesti, è raro che 
la Posta sia in cima alla classifica delle sedi di 
lavoro più ambite. Eppure, anche alla Posta è 
arrivato il primo trainee ingegnere.

Tutto merito di Facebook
Thomas Wahlen ha conseguito il bachelor in 
ingegneria meccanica presso la sede di Burgdorf 
della Scuola universitaria professionale di Berna. 
Da novembre 2017, sta seguendo il programma 
Trainee della Posta della durata di 18 mesi. 
«Nelle vene della mia famiglia non scorre san-
gue giallo», racconta l’ingegnere di Ittigen (BE). 
A destare la curiosità del 26enne per il pro-
gramma per giovani leve è stato piuttosto un 
post su Facebook dal titolo «Students meet 
Post». Thomas ha colto al volo l’occasione e ha 

Thomas Wahlen lavora tra i monti sopra 
Interlaken, dove si occupa di testare 
i sensori di movimento utilizzati per 
sincronizzare la percezione del mondo 
virtuale con gli spostamenti dei veicoli.

posta.ch/programma-trainee
mobilitylab.ch 
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L’ombra di Diana
Lorena Seifritz, insegnante agli esordi, ha già fatto molti  
lavoretti: cassiera, cameriera e fiorista... Ma è al suo primo  
tirocinio professionale, e questo spiega perché l’apprendista  
Diana Gashi l’accompagna in questa sua esperienza nella più 
grande filiale della Posta in Svizzera.
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Tra la futura insegnante e la 
futura impiegata di vendita c’è 
una bella intesa.

detiene anche il record svizzero con i suoi 18 
sportelli.

Un bagaglio di esperienze
È il quarto giorno alla Posta per la studen-
tessa 23enne del Saanenland e Lorena ha già 
avuto modo di farsi un’idea precisa del lavoro 
di Diana: «Sono colpita da quante responsa-
bilità incombano agli apprendisti della 
Posta». Inoltre, barcamenarsi tra l’azienda e 
la scuola professionale non è sempre facile. 
Lorena è ai suoi esordi come docente di 
scuola secondaria di primo grado presso 
l'Alta scuola pedagogica di Berna (PHBern) e 
presto aiuterà i suoi studenti a scegliere la 
strada professionale da intraprendere. Che 
cosa si aspetta da questo incarico? «Innanzi-

tutto vorrei met-
tere insieme un 
bagaglio di espe-
rienze che mi 
torni utile per le 
mie lezioni sull’o-
rientamento pro-
fessionale». 

Ricordi d’infanzia
Adesso, però, si torna allo sportello. Diana 
indossa l’uniforme della Posta, con tanto di 
foulard intorno al collo. Lorena è in jeans e 
felpa. «Peccato che per motivi legali Lorena 

non possa stare dietro allo sportello», dice 
Diana. Ma Lorena non resiste e inizia ad 
apporre il timbro su un paio di polizze di ver-
samento; l’ultima volta che l’ha fatto era 
ancora piccola e giocava con la Posta dei 
bambini. 
Nel frattempo, Diana si occupa dello spor-
tello e, con la sveltezza ormai acquisita, pesa 
pacchi e accetta pagamenti. Ha un carattere 
gentile e comunicativo. Il suo secondo anno 
di apprendistato l’ha trascorso nel centro 
storico di Berna. La piccola filiale nella  
Kramgasse e il grande e moderno PostParc 
sono due mondi diversi, spiega la studen-
tessa, che, appassionata di sport, trascorre il 
poco tempo libero che le resta giocando nel 
club di pallavolo di Uettligen U23 e 4ª serie. 
«Nella Kramgasse è come essere in un grande 
paese, mentre qui al PostParc è raro incon-
trare un cliente per la seconda volta». 

Un lavoro a tratti faticoso
«Sì, a volte è un po’ faticoso dover spiegare 
ogni fase del proprio lavoro», dice Diana; 
ecco perché presto si concederà un quarto 
d’ora di pausa. Una pausa «pagata», come 
indicato nel piano di servizio. «Ma non è 
ovvio?», chiede Lorena stupita. E Diana 
spiega quindi che le pause sono pagate sol-
tanto dopo tre ore e mezza di lavoro. Durante 
la pausa, dopo una discussione per capire 
quanto le camicette gialle della Posta si abbi-
nino alla loro carnagione, le due giungono 
alla conclusione che Diana, con due servizi al 
sabato al mese, non se la cava poi così male. A 
quel punto Diana si alza. È successo di nuovo: 
il distributore automatico si è mangiato la 
moneta. Ma poco importa: è giunta l’ora di 
mostrare il PostShop a Lorena. 

Vantaggi per tutti 
«Naturalmente spero che Lorena sappia tra-
smettere un’immagine positiva della Posta 
ai suoi studenti», spiega il responsabile 
PostParc, Daniele Evangelisti. La Posta, del 
resto, ha molto interesse a formare appren-
disti con un profilo che risponda alle sue esi-
genze. Proprio come Diana, che quest’estate 
terminerà il suo apprendistato presso la 
Posta per conseguire poi la maturità profes-
sionale e perfezionare il suo francese in una 
filiale della Svizzera romanda. Quanto a 
Lorena, anche lei terminerà la sua forma-
zione quest’anno e, dopodiché, si confron-
terà con la sua prima classe.

Testo: Sandra Gonseth 

Foto: Yoshiko Kusano

La situazione al PostParc di Berna è ancora 
relativamente tranquilla, lo si capisce dai 
brevi tempi d’attesa indicati dal tabellone 
dietro gli sportelli. Eppure presto inizierà la 
ressa. Il servizio di Diana Gashi è appena ini-
ziato. È il suo terzo anno come apprendista di 
commercio al dettaglio e questa settimana 
sarà affiancata da uno «shadow». La sua 
ombra si chiama Lorena Seifritz, un’inse-
gnante agli esordi che seguirà ogni suo passo 
(cfr. riquadro).

Dietro lo sportello
«Oggi facciamo l’inventario degli Swisslos», 
spiega Diana mentre conta con estrema cura 
i biglietti. Lorena la osserva armata di carta e 
penna. Le due notano subito che mancano 

due biglietti. «Ora dobbiamo verificare a 
ogni sportello se sono stati venduti stamat-
tina». Lorena sgrana gli occhi: «Che lavorac-
cio!», pensa. Il PostParc, infatti, che negli 
ultimi giorni del mese accoglie 4000 clienti 
al giorno, non solo è molto affollato, ma 

«Sono colpita da quante responsabilità 
incombono qui agli apprendisti»  
 Lorena Seifritz
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È il suo primo giorno di lavoro alla Posta e 
Lorena Seifritz (a sinistra nella foto),  
insegnante agli esordi, è un po’ nervosa.

Il primo punto in programma è 
l’inventario degli Swisslos: ne 
mancano due.

Lorena osserva con attenzione 
come Diana fornisce informazioni 
a una cliente.

«Shadowing»:  
una finestra sul lavoro di tutti i giorni

La Posta e la PHBern hanno lanciato insieme il progetto «Sha-
dowing». Per una settimana, gli studenti della PHBern accompa-
gnano gli apprendisti della Posta. I futuri docenti possono così fami-
liarizzare con il sistema formativo duale e conoscere da vicino il 
lavoro quotidiano degli apprendisti, tutte esperienze che potranno 
poi tornare utili per i loro corsi di orientamento professionale. I tan-
dem sono previsti per i settori professionali della logistica (recapito) 
e del commercio al dettaglio (filiali). «Abbiamo appena concluso la 
terza edizione: è stato un grande successo!», spiega Maya Weber 
Hadorn, responsabile Marketing HR e Formazione professionale 
marketing, a capo del progetto. Ora non resta che decidere se ce 
ne sarà un’altra. (sg)

Durante la pausa, Diana e Lorena non 
discutono soltanto di scuola, ma anche 
di quanto le camicette gialle della 
Posta si abbinino alla loro carnagione.

33Gente



 «Molte cose erano più 
semplici e personali» 

Hans Ruch è arrivato alla Posta in un’epoca di 
grande disoccupazione e vi è rimasto fedele fino 
al 1983, anno del suo pensionamento.

I primi di marzo ha festeggiato il suo 100º compleanno. 
Auguri! Come si sente?
Mi sento soddisfatto e grato. Sono felice di essere riuscito a 
festeggiare questo giorno! 

Come è arrivato alla Posta?
Dopo un apprendistato come rilegatore a Basilea, non riu-
scivo a trovare lavoro. C’era una grande disoccupazione  
a quei tempi. Grazie a uno zio che lavorava alla Posta  
mi sono interessato all’azienda e mi sono rivolto alla dire-
zione. Nel 1939 ho iniziato a lavorare a Basilea come ausi-

liare fisso in uniforme. Tre 
anni dopo sono stato nomi-
nato assistente e ho lavorato 
nella spedizione delle lettere 
a Basilea e in molte altre loca-
lità: ho iniziato proprio dal 
basso! 

Ricorda ancora il suo primo giorno di lavoro?
Ho indossato la mia uniforme e mi hanno spiegato il 
lavoro. Ho dovuto cambiare spesso camera a Basilea per-
ché sono stato arruolato almeno nove volte nel servizio 
attivo, dove ero addetto alla posta da campo dello stato 
maggiore.

Quali funzioni ha ricoperto alla Posta?
Dopo il matrimonio nel 1945 con Anna Weber, impiegata 
postale di Bellach, sono stato nominato buralista postale. 

100
 anni

In questo modo ho avuto la possibilità di portare avanti la 
tradizione di buralisti che nella famiglia di mia moglie 
durava dal 1864.

Lei è stato per 40 anni buralista postale a Bellach. L’espe-
rienza più indimenticabile in tutto quel periodo? 
Bellach e il traffico postale hanno vissuto un rapido svi-
luppo. Mi sono rimaste impresse non tanto le singole 
esperienze quanto i costanti cambiamenti che ho dovuto 
affrontare nel mio ruolo di buralista postale. Tutto ebbe 
inizio dalla costruzione di una casa (così come richiesto 
dalla direzione alla stipula del contratto) che avrebbe 
dovuto ospitare la Posta in futuro e dove, dal 4 dicembre 
1950, lavoravamo io, mia moglie e un addetto al recapito. 
Con il passare del tempo, però, sono stati necessari sempre 
più addetti, assistenti allo sportello e ausiliari, e 20 anni 
più tardi gli spazi erano ormai insufficienti. Nel 1973, 
insieme al comune di Bellach, la Posta costruì quindi un 
nuovo edificio accanto alla vecchia Posta, quello dove ho 
lavorato poi fino alla pensione, nel 1983.

Come sono cambiati i compiti del personale di sportello 
nel corso degli anni?
All’inizio molte cose erano più semplici e personali; tutto 
veniva scritto a mano: versamenti, pacchi, programmi, 
rapporti, saldi dei conti. Verso la fine del mio periodo di 
servizio, invece, non stavo più allo sportello e mi occupavo 
esclusivamente dell’amministrazione.

Che cosa la lega ancora oggi alla Posta?
Sono regolarmente in contatto con i miei ex impiegati, che 
mi vengono a trovare nella casa di riposo. Significa molto 
per me. Eravamo una bella squadra!

Intervista: 

Lea Freiburghaus  

Foto: 

François Wavre
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Fedeli alla Posta
Marzo

45 anni
PostMail
Bernasconi Valerio, Mendrisio 
Bernasconi Danilo, Mendrisio 
Frei Silvano, Bazenheid 
Medici Fabrizio, Mendrisio 
Nideröst Franz, Steinen 
Progin Michel, Fribourg 
Rüttimann Markus, Wattwil 
Streit Jörg, Grenchen 

AutoPostale
Messerli Christian, Bern 

40 anni
PostMail
Fahrni Anton, Niederscherli 
Ingold Markus, Härkingen 
Järmann Samuel, Schüpfen 
Jenni Beat, Affoltern am Albis 
Mader Edwin, Landquart 
Rüedin Franz, Glattbrugg 
Scheurer Michael, Grenchen 
Stern Andreas, Thun 
Truffer Christian, Zürich 

PostLogistics
Bislin Werner, Landquart 
Caduff Johann, Zürich 

RetePostale
Huber Eduard, Wohlen AG 
Schär-Marti Christine, Huttwil 
Zwyssig-Koller Sonja, Hünenberg 

PostFinance
Jenni Loosli Christine, Bern 
Suard-Thorimbert Lucie, Bulle 

AutoPostale
Odiet André, Pleigne

Aprile

50 anni
PostMail
Kramer Johann Rudolf, Döttingen

45 anni
Tecnologia  
dell’informazione
Kurt Ulrich, Zollikofen

Posta Immobili  
Management e Servizi SA 
Burri Heinz, Basel
König Paul, Solothurn

Finanze e acquisti del 
gruppo
Günter Barbara, Neuchâtel

Müller Beat, St. Gallen

Personale
Bührer Peter, Zürich Mülligen
Gautschi Rudolf, Olten
Stamm Urs, Bern

PostMail
André Camillus, Büsserach
Ballaman Joseph, Eclépens
Balmer Werner, Büsserach
Bär Kurt, Thalwil
Baumann Peter, Aarau
Berger Bernard, Corgémont
Bircher Markus, Hünenberg
Büchel Kurt, Chur
Bürgler Marcel, Zürich Mülligen
Burkhard Georg, Kirchberg BE
Burkhard Roger, Roggwil BE
Bürkli Rolf, Rorschach
Bussmann Georg, Wohlen AG
Caduff Franzestg, Bad Ragaz
Christen Roland, Leuggern
De Bernardi Mario Pietro, Bern
Dolf Christian, Zizers
Eggimann Ernst, Lyss
Eugster Peter, Berneck
Fankhauser Hans, Grosshöchstetten
Feger Alfred, Sion
Feuz Alfred, Niederscherli
Frutiger Franz, Kerzers
Gerber Thomas, Bern
Gindrat Philippe, Tramelan
Gmünder Hanspeter, Schlieren
Habegger Beat, Ostermundigen
Häberli Hans-Peter, 
 Ostermundigen
Häfliger Rolf, Birmensdorf ZH
Hasler Philippe, Reconvilier
Hauenstein Jörg, Ehrendingen
Hilfiker Peter, Aarburg
Holenstein Urs, Siebnen
Hostettler Peter, Kirchberg BE
Keller Claude, Delémont
Kobel Rudolf, Thun
König Paul, Langenthal
Kropf Bernhard, Härkingen
Kurt Walter, Herzogenbuchsee
Lagger Emmy, Bern
Ledermann Frédy, Tramelan
Leuenberger Kurt, Wichtrach
Mooser Claude, Bulle
Peter Beat, Reinach AG
Schärer Roger, Zürich Mülligen
Schilling René, Bürglen TG
Schürmann Franz, Baar
Soland Harry, Härkingen
Sommerhalder Harry, Davos Platz
Stettler Manfred, Tramelan
Steullet Vincent, Courgenay
Sturzenegger Alfred, Berneck
Suter Martin, Steinen
Tettü Urs, Bern
Tschopp Johann, Fahrwangen
Varrin Wolfgang, Lausanne
Wälchli Hanspeter, Weinfelden
Wälty Rémy, Oberentfelden
Weber Hans, Siebnen
Zbinden Peter, Berikon
Zimmermann Alfred, Hägendorf

PostLogistics
Eberhard Othmar, Hinwil
Fässler Walter, St. Gallen

Gemperli Martin, Frauenfeld
Kiefer Felix, Basel
Menzi Peter, Frauenfeld
Nägeli Viktor, Winterthur
Schönenberger Meinrad, St. Gallen
Soldera Othmar, Urdorf
Sommer Hanspeter, Mägenwil

RetePostale
Arnoux Marcel, Nyon
Baumann Werner, Liebefeld
Böni Veronika, Möhlin
Corsini Remo, Wattwil
Fisch Rolf, Wila
Gobet Jean-Claude, Lucens
Götz Richard, Schaffhausen
Junker Felix, Niederweningen
Münger Fritz, Bern
Ochsenbein Pierre, Moutier
Schneiter Theodor, Thun
Steiner Rudolf, Müntschemier
Züllig Prisca, Frauenfeld

PostFinance
Luder Hans, Bern
Masiero Giuseppina, St. Gallen
Messerli Urs, Bern
Nef David-Johannes, St. Gallen
Pittet-Cornu Martine, Bulle
Simonet Raymond, Bern

AutoPostale 
Bertschy Alain, Le Locle
Wildi Beat, Bern

Swiss Post Solutions
Zehnder Inge, Härkingen

40 anni
Tecnologia  
dell’informazione
Pargätzi Alfred, Luzern

Posta Immobili  
Management e Servizi SA 
Rindlisbacher Willi, Solothurn
Siegenthaler Alfred, Olten

Finanze e acquisti del 
gruppo
Aellig Konrad, Bern
Frey Martin, Bern
Reichen Jürg, Bern

Personale
Gutman Roland, Lausanne
Huser Peter, Bern 

PostMail
Ackermann Erich, Riehen
Ambühl Andreas, Zürich Mülligen
Bänziger Albert, Bauma
Baumann Patrik, Sion
Beutler Cornel, Zürich
Bieri Bernhard, Münsingen
Bircher Beat, Adelboden
Biswas Krishna, Bern
Bizzini Ivan, Moghegno
Bizzozero André, Vésenaz
Bläsi Albert, Balsthal

Boog Josef, Egerkingen
Bopp Otto, Zürich
Demierre Patrice, Carouge GE
Fiorenza Salvatore, Zürich Mülligen
Fuchs Bruno, Zürich Mülligen
Graf Bruno, Ostermundigen
Heer Andreas, Zürich Mülligen
Hofstetter Heinz, Dielsdorf
Huber Ernst, Zürich Mülligen
Jeger Christian, Zizers
Känzig Ulrich, Bern
Katz Raymond, Walenstadt
Kirchmeier Christian, Pratteln
Klossner Peter, Frutigen
Kunz Erich, Niederurnen
Leugger Daniel, Tägerwilen
Leutenegger Markus, Winterthur
Lugon Jean-Yves, Aigle
Meier Kurt, Härkingen
Meier Markus, Pfäffikon ZH
Meury Urs, Allschwil
Nef Helmut, Nänikon
Neukomm André, Moutier
Pedretti Renzo, Chur
Preisig Walter, Appenzell
Rindlisbacher Willi,  
Urtenen-Schönbühl
Roduner Hans Peter, Bern
Rohrbach Martin, Domat/Ems
Rutishauser-Giger Rita,  
Zürich Mülligen
Schneeberger Luc, Meyrin
Soder Markus, Pratteln
Strub Hans, Chur
Stutz Guido, Buochs
Suter Meinrad, Bremgarten AG
Toth Arpad Martin Richard,  
Zürich Mülligen
Vaucher Denis, Yverdon-les-Bains
Zihlmann Alexander, Frauenfeld
Zürcher Urs, St. Gallen
Züst René, Schaffhausen

PostLogistics
Böni Germann, Basel
Crettaz Gilbert, Basel
Egli Christian, Basel
Haltinner René, Wädenswil
Herzog Rolf, Basel
Loosli André, Härkingen
Schneider Thomas, Daillens  
Stebler Markus, Biel/Bienne
Vaucher Denis, Daillens
Vogt Marcel, Bern
Weber Marcel, St. Gallen
Züger Albert, Hinwil

RetePostale
Balmer Thomas, Gümligen
Besuchet-Deriaz Chantal, Baulmes
Brunner Heinz, Bern
Bühler-Buff Ruth, Zug
Burger Hans Peter, Würenlingen
Gerber Martin,  
Lohn-Ammannsegg
Graf Nikolaus, Aarau
Guex Corinne, Nyon
Huwyler Claudia, Ebnat-Kappel
Knobel Andreas, Frauenfeld
Kunz Bruno, Kiesen
Lugon-Revaz Bernadette, Saillon
Lussi-Probst Thérèse, Le Landeron
Maccaroni Bice, Zürich
Osterholt Catherine, Chamoson
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Wetli Joseph, Frauenfeld (20.03.)
Zumwald Jean, Versoix (14.03.)

Aprile
Carnal Ariste, Souboz (06.04.)
Castelmur Heinrich, Chur (07.04.)
Christen Arnold, Gwatt (Thun) (21.04.)
Diezig Albert, Blitzingen (22.04.)
Dubini Silvana, Ascona (07.04.)
Dutler Hans, Granges VS (29.04.)
Escher Anton, Glis (02.04.)
Gisler Franz, Horw (14.04.)
Hofer Elisabeth, Bettenhausen (20.04.)
Kaderli Werner, Dürrenroth (08.04.)
Leuzinger Ernst, Zürich (04.04.)
Lienhard Hans, Aarau (19.04.)
Madoerin Paul, Allschwil 1 (18.04.)
Meier Emil, Sarnen (14.04.)
Mermoud Georgette, Veyras (30.04.)
Moser Henriette, Bönigen (04.04.)
Mueller Nelly, Bad Zurzach (27.04.)
Neuhaeusler Cla, Sent (04.04.)
Niederberger Maria, Grafenort (30.04.)
Oberson Raymond, Aigle (27.04.)
Reimann George, Basel (27.04.)
Schaer Rudolf,  
Häusernmoos im Emmental (08.04.)
Schmidli Michel, Petit-Lancy (10.04.)
Surbeck Hans, Oberhallau (12.04.)
Vetterli Ernst, Zürich (08.04.)
Villiger Hans, Beinwil (Freiamt) (15.04.)
Widmer Beat, Gommiswald (03.04.)

85 anni
Marzo 
Aubry Jean-Louis, Le Pâquier-Montbarry (26.03.)
Baehler Paulette, Lausanne (06.03.)
Baenziger Edwin, Grossdietwil (31.03.)
Bloechlinger Georg, Endingen (07.03.)
Buerge Josef, Aarau Rohr (02.03.)
Buholzer Max, Magglingen/Macolin (28.03.)
Calderari Franco, Rancate (24.03.)
Chassot Marc, Rüfenacht BE (03.03.)
Faehndrich Charles, Colombier NE (14.03.)
Gaehwiler Agnes, Bischofszell (20.03.)
Galfetti Francis, Chur (25.03.)
Gfeller Robert, Zürich (14.03.)
Hayoz Jean-Pierre, Belfaux (21.03.)
Klopfenstein Samuel, Hünibach (08.03.)
Lambacha Bertha, Grandcour (07.03.)
Lanz Hanspeter, Langenthal (13.03.)
Mohr Ludwig, Winterthur (08.03.)
Moret Roland, Morges (22.03.)
Morier Maurice, Corseaux (31.03.)
Mueller Hans, Uster (12.03.)
Neuweiler Heidy, Zürich (08.03.)
Rebholz Fredy, Welschenrohr (16.03.)
Rindlisbacher Helene, Vésenaz (05.03.)
Rosat Suzanne, Genève (13.03.)
Schatzmann Hans, Biel/Bienne (25.03.)
Schmid Andreas, Ipsach (27.03.)
Schmidt Christian, Pontresina (12.03.)
Schneider Franz, St. Gallen (24.03.)
Schwizer Susanne, Bottmingen (26.03.)
Singy Léon, Villarlod (30.03.)
Stalder Heinrich, Hasle (09.03.)
Steigmeier Beatrice, Untersiggenthal (05.03.)
Tanner Alfred, St. Gallen (31.03.)
Trachsler Walter, Glarus (25.03.)
Von Allmen Emil, Wilderswil (21.03.)
Weber Ernst, Horgen (05.03.)
Wicki Josef, Udligenswil (25.03.)
Zahn Helen, Neerach (15.03.)
Zenhaeusern Alice, Unterbäch VS (02.03.)

Zill Markus, Gossau SG (03.03.)
Zinsli Alexander, Füllinsdorf (14.03.)

Aprile
Affolter Luc, Lajoux JU (23.04.)
Alberti Eligio, Davesco-Soragno (08.04.)
Altenburger Martin, Ostermundigen (24.04.)
Arnaboldi Maurice, Courgenay (20.04.)
Baier Werner, Zürich (13.04.)
Baumgartner Rosmarie, Basel (11.04.)
Brunner Albert, Emmenbrücke (06.04.)
Bucher Josefina, Ehrendingen (21.04.)
Buser Alfa, Dintikon (04.04.)
Butty Henri, Lausanne (11.04.)
Chappuis Lucie, Moutier (26.04.)
Diethelm Margrit, Engelburg (02.04.)
Ebener Karl, Naters (26.04.)
Fuhrimann Hans-Rudolf, Rapperswil BE (11.04.)
Geiser Ruth, Bern (23.04.)
Gerber Fritz, Meikirch (16.04.)
Gillard Leonard, Meyrin (16.04.)
Gobat Maurice, Bern (05.04.)
Grossen Gilgian, Frutigen (17.04.)
Guenat Bernard, Neuchâtel 2 (16.04.)
Hofer Yvonne, Sursee (24.04.)
Hohl Edmund, Attiswil (01.04.)
Invernizzi Margrit, Contone (21.04.)
Jakob Susanne, Bolligen (24.04.)
Jenni Hans-Peter, Spiez (01.04.)
Kraehenmann Mathilde, Frauenfeld (16.04.)
Kuster Willy, Winterthur (10.04.)
Lang Louis, Belmont-sur-Yverdon (26.04.)
Leu Hans Rudolf, Ettingen (05.04.)
Longchamp Michel, Ste-Croix (28.04.)
Maurer-Leutwiler Flora, Vordemwald (26.04.)
Meyer Adelaide, Sorvilier (25.04.)
Mosimann Hansueli, Rapperswil BE (14.04.)
Odermatt Ferdinand, Hergiswil NW (18.04.)
Peter Hans, Emmenbrücke (02.04.)
Schertenleib Hansruedi, Manno (11.04.)
Sommer Hans, Dübendorf (04.04.)
Sommer Rene, Elsau (02.04.)
Spielmann Waltraud, Hauteville (14.04.)
Staedler Karl, Altstätten SG (21.04.)
Vagnieres Jean-Louis, Begnins (06.04.)
Vogt Rudolf, Ebikon (03.04.)
Von Gunten Jean-Louis,  
Chézard-St-Martin (16.04.)
Wiederkehr Max Herbert, Zürich (05.04.)
Wietlisbach Hans, Fislisbach (07.04.)
Wipfli Walter, Basel (28.04.)
Zueger Renate, Schänis (01.04.)

80 anni
Marzo
Anderegg Thomas, Brugg AG (23.03.)
Benz-Hinder Bruno, Marbach SG (23.03.)
Beytrison Françoise, Lausanne (29.03.)
Blaettler Adolf, Reinach BL 2 (04.03.)
Bolliger Silvia, Zürich (28.03.)
Brodard-Reynaud Emile, Neuchâtel (08.03.)
Brumann Doris, St. Urban (31.03.)
Bucher Anita, Zürich (13.03.)
Burren Hans-Ruedi, Belp (24.03.)
Caflisch Conrad, Fuldera (15.03.)
Chassot Anne-Marie, Chénens (04.03.)
Frizzi Rudolfne Elisabeth, Szolnok (22.03.)
Gallo Vincenzo, Dietikon (21.03.)
Gerber Christian, Niederstocken (08.03.)
Giroud Jean-Claude, Lausanne (04.03.)
Graetzer Paul, Wilen b. Wollerau (23.03.)
Grimm-Meier Verena, Maschwanden (06.03.)
Grivat Louis, Bussigny-Lausanne (26.03.)
Gujan-Hartmann Hans Peter, Fideris (23.03.)

Samland Andrea, Zürich
Schneider Pia, Rüti ZH
Speich Elisabeth, Näfels
Turla August, Villmergen
Vonlanthen Roger, Bern
Walt Markus, Glattzentrum

PostFinance
Capadrutt Santini Paola, Bern
Matthey Tanja, St. Gallen 

AutoPostale
Blaser Heinz, Bern
Bösch Alexander, Nesslau
Henz Markus, Laufen
Hinder Markus Roman, Bern

Tanti auguri

100 anni
Marzo
Ruch Hans, Bellach (01.03.)

95 anni
Marzo 
Bonin Albert, Prilly (13.03.)
Hess Eduard, Basel (29.03.)
Mueller Meinrad, Kappel SO (12.03.)

Aprile
Boegli Fritz, Oetwil an der Limmat (07.04.)
Decurtins Benedict, Chur (04.04.)
Fettolini Celestino, Chiasso (17.04.)
Voirol William, Courroux (27.04.)

90 anni
Marzo
Ambrosini Bruno, Contra (17.03.)
Badertscher Alfred, Frauenfeld 1 (27.03.)
Baumann Willy, Chêne-Bourg (24.03.)
Bolens Simone, Provence (24.03.)
Borloz Pierrette, Oron-la-Ville (27.03.)
Braendli Erika, Bauma (04.03.)
Brunner Hermine, Aarau (20.03.)
Businger Ernst, Luzern (10.03.)
Curiger Ottilia, Zürich (23.03.)
Effinger Emilie, Einsiedeln (01.03.)
Fahrni Eduard, Heimberg (30.03.)
Frund Rose-Marie, Basel (07.03.)
Gailloz Willy, Le Grand-Saconnex (06.03.)
Gonin Henri, Lausanne (08.03.
Grueter Dora, Allschwil (19.03.)
Haari Willi, Interlaken (27.03.)
Habermacher Moritz, Willisau (06.03.)
Hassler Nelly, Donat (30.03.)
Hauser Willy, Wädenswil (05.03.)
Helfer Hugo, Seltisberg (07.03.)
Hug Rene, Bettenhausen (30.03.)
Kurmann Josef, Reiden (26.03.)
Menghini Henri, Neuchâtel (28.03.)
Putallaz Georges, Aven (15.03.)
Saladin Marie, Rüfenacht BE (07.03.)
Schwab-Fivian Rita, Spiegel b. Bern (14.03.)
Steiner Gret, Zürich (04.03.)
Stuby Berthe, Thierrens (13.03.)
Taillens Remy, Epalinges (08.03.)
Uhlmann Rudolf, Bonau (30.03.)
Von-Dach Kaethi, Toffen (28.03.)
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Haenni André, Penthéréaz (18.03.)
Heinzer Erwin, Horw (10.03.)
Hersche-Marbacher Wilhelm, Männedorf (11.03.)
Hurni Bernhard, Birsfelden (01.03.)
Jacquart-Wyttenbach Heidi,  
Oberwangen bei Bern (30.03.)
Jaques-Bourquin Raymond, Biel/Bienne (07.03.)
Kaltenrieder Frédéric, Founex (22.03.)
Keel Rudolf, Chur (28.03.)
Krattiger Hans, Kerzers (03.03.)
Lanz Willi, Brittnau (21.03.)
Leutwiler-Schneider Heinz, Bettlach (29.03.)
Lurati Attilio, Canobbio (22.03.)
Lüthi-Lehmann Ruth, Kölliken (19.03.)
Maggi Lidia, Untervaz (31.03.)
Meier Paul, Niederwil AG (18.03.)
Mouhay Martin, Delémont (08.03.)
Mussoi-Despont Agnès, Corminboeuf (03.03.)
Oswald Hildegard, Müstair (02.03.)
Pantillon Robert, Môtier (Vully) (03.03.)
Pedrini Flavio, Osco (28.03.)
Pittier Michel, Renens VD (03.03.)
Proni Umberto, Zürich (09.03.)
Ruegger Paulette, Lignerolle (24.03.)
Ruettimann Werner, Brig (05.03.)
Rutishauser Valentina, Hinterkappelen (05.03.)
Schertenleib Erhard, Kaltacker (17.03.)
Schmid Christian, Bern (29.03.)
Schmid Karl, Erlinsbach (25.03.)
Schmidli Adelbert, Dachsen (20.03.)
Schreyer Jean-Claude, Chez-le-Bart (10.03.)
Schweizer Armin, Zürich (05.03.)
Senften Babette, Kirchberg BE (24.03.)
Singer-Wyden Anna, Binningen (17.03.)
Stadelmann-Kälin Heinz, Zollikon (05.03.)
Stalder Paul, Bichelsee (13.03.)
Stucki Hans-Rudolf, Worb (05.03.)
Traxel Paul, Altdorf UR (17.03.)
Walde Annalis, Koblenz (16.03.)
Wallimann Otto, Alpnach Dorf (20.03.)
Wattinger Ernst, Birsfelden (10.03.)
Wisser Annette, Onex (07.03.)
Woelker Oskar, Lausanne (11.03.)
Zambelli Lorenzo, Colla (27.03.)

Aprile
Aeschlimann Rudolf, Burgdorf (18.04.)
Albisser Francis, Blonay (05.04.)
Bernasconi Nardo, Castel S. Pietro (29.04.)
Buehler Erwin, Wolhusen (12.04.)
Casutt Johann, Vals (07.04.)
Corset-Kloter Rösly, Lausanne (03.04.)
Cuany-Colomb Gabriel, Fresens (01.04.)
Dépraz Vuillermet Solange, Le Sentier (19.04.)
Dietrich-Greuter Heinz, Därligen (30.04.)
Durini Claudio Mari, Basel (03.04.)
Dutoit Robert, Ste-Croix (13.04.)
Evangelista-Cima Maria, Bern (01.04.)
Faessler Beat, Münchwilen TG (15.04.)
Fankhauser Werner, Huttwil (26.04.)
Gerber Erich, Büren an der Aare (20.04.)
Gilgen-Berger Andreas, Thun (11.04.)
Haefeli Rolf, Ipsach (11.04.)
Hengartner Albert, Rheineck (20.04.)
Hofstetter Karl, Flums (11.04.)
Holenstein-Brägger Martin, Frauenfeld (30.04.)
Hummel Alice, Reinach BL (24.04.)
Hüsler Josef, Gansingen (28.04.)
Jenni Hulda, Mülchi (08.04.)
Joye Pascal, Cousset (07.04.)
Kolly Nicolas, Bulle (13.04.)
Kuhn Ulrich, Wil SG (20.04.)
Martinelli Marco, Roveredo GR (28.04.)
Mock Johann, Bernhardzell (11.04.)

Neff Werner, Appenzell (24.04.)
Neipp Claudine, Le Landeron (18.04.)
Oser Julia, Hofstetten SO (23.04.)
Plüss Hans Peter, Konolfingen (13.04.)
Ravani Silvano, Agarone (21.04.)
Reimann Adolf, Rombach (24.04.)
Reut Bernhard, St. Gallen (11.04.)
Roth Erhard, Bern (17.04.)
Rutz Olga, Buchs SG (16.04.)
Samero Livia, Schlieren (16.04.)
Schafroth Gottlieb, Gossau ZH (20.04.)
Schmidli-Bünter Helene, Luzern (29.04.)
Schuler Arnold, Urdorf (22.04.)
Schürch Willi, Zürich (30.04.)
Schwengeler-Widmer Irene, Winterthur (01.04.)
Schwizer Caecilia, Berg SG (24.04.)
Söllmann-Liver Berta, Chur (09.04.)
Sperisen Alice, Pieterlen (04.04.)
Stalder-Wettmer Elisabeth, Zürich (27.04.)
Stoll-Kohler Walter, Belpberg (12.04.)
Truttmann-Kaelin Xaver, Goldau (21.04.)
Tschabold Toni, Bern (13.04.)
Valdes Camilo, Lugo (24.04.)
Vannay Rose-Marie, Vionnaz (15.04.)
Vidoudez Jean-Louis, Lausanne (26.04.)
Vincenz Georg Joseph, Flims Dorf (22.04.)
Wenger Max, Payerne (15.04.)
Wiederkehr-Gugger Heinz, Zofingen (01.04.)
Williner Franz, Ebikon (26.04.)
Witschi Fritz, Burgdorf (24.04.)

75 anni
Marzo
Afrany Magdalena, Bern (01.03.)
Allenbach Peter, Adelboden (25.03.)
Appert Franz, Bonstetten (14.03.)
Bär Julius, Kreuzlingen (13.03.)
Beck Raeto, Aristau (27.03.)
Bichsel Karl, Zürich (08.03.)
Bornex Yolande, Penthalaz (09.03.)
Brader Susanna, Bubendorf (05.03.)
Burri Marianna, Spiez (20.03.)
Buss-Venditti Giovanna, Luzern (12.03.)
Cadosch Erwin, Lantsch/Lenz (14.03.)
Calloni Claudio, Pazzallo (27.03.)
Chautems Louis-René, Champvent (18.03.)
Croci Angelo, Coldrerio (17.03.)
Cuzzupe-Bornino Maria, Oberhofen (08.03.)
Damiano-Protano Serafina, Lausanne (24.03.)
De Giovanni Luigi, Genève (01.03.)
Della Pietra Walter, Bosco/Gurin (10.03.)
Della Santa Nello, Arogno (01.03.)
Dolder Arthur, Rheinsulz (26.03.)
Emmenegger Dominik, Herbetswil (05.03.)
Fischer Paul, Neuchâtel (07.03.)
Fux Rudolf, St. Niklaus VS (07.03.)
Garcia-Gonzalez Arias Sara, Sarria/Lugo (16.03.)
Götte-Geier Verena, Ramsen (17.03.)
Graf Ariane, Heiden (04.03.)
Grüter Josef, Birmensdorf ZH (01.03.)
Gsell Rita, Locarno (25.03.)
Gut-Weidmann Ruth, Winkel (28.03.)
Gysi-Haug Waltraud, Liebefeld (09.03.)
Habermacher Jakob, Zug (20.03.)
Härri-Hochstrasser Adelheid, Seengen (07.03.)
Henry Philippe, Valeyres-sous-Ursins (06.03.)
Herrmann Samuel, Guntmadingen (13.03.)
Hohermuth Alfred, Cortébert (20.03.)
Hosmann Peter, Jegenstorf (12.03.)
Hüsser Jean Robert, Rudolfstetten (12.03.)
Ischer Hans Rudolf, Sorvilier (01.03.)
Jotterand Claude, Chavannes-près-Renens (13.03.)
Kappeler Hansrudolf, Blumenstein (19.03.)
Keller Alfred, Bern (28.03.)

Kläy Max, Bern (19.03.)
Köppel Roman, Au SG (24.03.)
Küchler Alfred, Oberrieden (12.03.)
Kuoni Ernst, Chur (22.03.)
Lang Luzia, Thusis (16.03.)
Légeret Daniel, Prilly (27.03.)
Lippuner Silvia, Igis (23.03.)
Mangisch Armin, Bettmeralp (27.03.)
Mariaux Bernard, Schliern b. Köniz (20.03.)
Matter Heinz, Alpnach Dorf (05.03.)
Meyer Bruno, Gunzwil (20.03.)
Morattel Myriam, Sédeilles (22.03.)
Müller Hans Peter, Bern (26.03.)
Nick-Müller Marlis, Knutwil (20.03.)
Oberson Bernard, Fribourg (12.03.)
Pfiffner-Cajöri Jolanda, Domat/Ems (10.03.)
Pfister Berta, Alchenstorf (05.03.)
Potterat-Pfister Marguerite,  
Büren an der Aare (25.03.)
Riedlin De Souza Tavares Marie-José,  
Genève (18.03.)
Roffler-Kessler Christian, Grüsch (22.03.)
Rosa Vicente Maria da Conceiçao,  
Grand-Lancy (12.03.)
Roth Marianne, Zollbrück (14.03.)
Scala Giuseppina, Oberwil BL (28.03.)
Schädler Wilhelm, Esslingen (20.03.)
Schärer Wilfried, Hirzel (15.03.)
Schlegel Josef, Eschenbach SG (29.03.)
Signer Ngonzo Mowana Corinna, Bern (25.03.)
Soltermann Zennure, Turchia (30.03.)
Sossai-Schwarz Rosa Maria, Trun (28.03.)
Sotiropoulos Vasiliki, Zürich (06.03.)
Stocker Walter, Wohlen AG (24.03.)
Stuker Bernhard, Eriswil (02.03.)
Sturny-Stebler Trudi, Nunningen (19.03.)
Tschanz Friedrich, Orpund (13.03.)
Vassalli Americo, Sagno (04.03.)
Voirol-Richard Rose-Marie, Tramelan (27.03.)
Wamister Hans-Werner, Hitzkirch (27.03.)

Aprile
Ackermann Jean, Wallisellen (26.04.)
Aeby Kurt, Arbon (09.04.)
Aeschbacher Fritz, Konolfingen (13.04.)
Affolter Claude, Cornol (11.04.)
Agra-Canosa Concepcion, Genève (04.04.)
Badoux Lisette, Genève (19.04.)
Bagaïni Jacques, Bramois (06.04.)
Barth Fritz, Oberentfelden (10.04.)
Bianchet Marta, Bremgarten AG (27.04.)
Bieri Rudolf, Ammerswil AG (17.04.)
Biondini Alberto, Roveredo GR (20.04.)
Bolt Hans-Rudolf, Neu St. Johann (30.04.
Bonvin Henri, Chermignon-d‘en-Bas (12.04.)
Bösch Hermann, St. Gallen (25.04.)
Braillard Claudine, Gorgier (09.04.)
Brand Jörg, Affoltern am Albis (15.04.)
Bürki Hansruedi, Höfen b. Thun (14.04.)
Cairoli-Ferrini Angela, Lodrino (10.04.)
Chambaz Jean-Pierre, Pully (10.04.)
Corthésy Gilbert, Eclépens (11.04.)
De Angeli Claudio, Coldrerio (25.04.)
De Riaz-Adam Elisabeth, Baulmes (14.04.)
Devanthéry-Thévoz Lisette, Missy (20.04.)
Frey-Hofer Margrit, Rothrist (10.04.)
Frischknecht Hans, Ostermundigen (29.04.)
Fumasoli Elio, Vaglio (26.04.)
Germond Florian, Grandsivaz (25.04.)
Giordano Francesco, Frauenfeld (26.04.)
Gisler Johann, Zug (03.04.)
Gonzalez José, Genève (19.04.)
Grueter Maria, Malters (17.04.)
Hänni Gilbert, St-Cierges (17.04.)
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Hofer-Kunz Ursula, Bern (05.04.)
Honegger-Conz Ornella, Uetikon am See (22.04.)
Huguenin William, Le Locle (26.04.)
Hunger Romeo, Chur (07.04.)
Jaques-Bourquin Marlyse, Biel/Bienne (10.04)
Jelmini Achille, Pregassona (18.04.)
Jollien Régis, Savièse (29.04.)
Keller Felix, Uitikon Waldegg (15.04.)
Keller Karl, Altendorf (22.04.)
Kopp Rudolf, Urtenen-Schönbühl (19.04.)
Lutz Gertrude, Langnau am Albis (01.04.)
Martinetti-Cardis Renata, Gordevio (09.04.)
Monnin Pierre-André, La Chaux-de-Fonds (14.04.)
Morattel Eric, Sédeilles (01.04.)
Müller Jörg, Schwarzenbach SG (08.04.)
Nydegger Myrtha, Champéry (21.04.)
Pasche Micheline, Lausanne (26.04.)
Perri-Tognini Mirella, Castione (30.04.)
Pommaz Laurent, Chamoson (06.04.) 
Rauso-Rosania Maria, Opfikon (29.04.)
Ringele-Heller Marliese, Pratteln (10.04.)
Ritler Pius, Wiler (Lötschen) (17.04.)
Rohner-Burkhardt Adelheid, Fisibach (23.04.)
Rüdisühli-Voisard Arthur, Urdorf (13.04.)
Sager Heinrich, Menziken (10.04.)
Scheidegger-Kissling Nelly, Bowil (03.04.)
Schlegel Dora, Worblaufen (24.04.)
Schmid Hanspeter, Spiez (09.04.)
Schneeberger Alfred, Zuchwil (16.04.)
Schnegg Alfred, Sonceboz-Sombeval (27.04.)
Schüpbach-Esseiva Christiane, Payerne (25.04.)
Schwarz Hansrudolf, Lenzburg (19.04.)
Schwegler Hans, Stansstad (26.04.)
Tanner Herbert, Heiden (18.04.)
Vonlanthen Jean-Joseph, Echallens (14.04.)
Vonlanthen Nicolas, Minusio (20.04.)
Weingartner Alois, Adligenswil (21.04.)
Zahler-Wüthrich Annemarie, Linden (16.04.)
Zberg Irma, Illnau (26.04.)
Zbinden Hermann, Mittelhäusern (16.04.)
Zihlmann-Wechsler Alice, Horw (12.04.) 

Pensionamenti
Marzo
Posta Immobili Management 
e Servizi SA
Bauer Renée, Geuensee 
Degirmenci Mehmet Ali, Zürich 
Günter Philipp, Olten 
Handjar Nacéra, Genève 
Ivanovic-Knezevic Milica, Schindellegi
Leva-Ferraro Genoeffa, Kloten 
Mettler Dora, Herisau 

Finanze e acquisti del gruppo
Ammann Susanna, Dintikon

PostMail
Berset-Oberson Gisèle, Romont FR 
Bosshardt-Lanz Hedwig, Thun 
Büeler Kasimir, Walchwil 
Deck Richard, Härkingen 
Gallusser-Gomez Africa, Härkingen 
Haltner Gertrud, Zürich 
Hofer Erika, Wohlen bei Bern 
Huber-Widmer Lotti, Brugg AG 
Iglesias Alejandro, Zürich 
Jost Felix, Nebikon 
Jud Heinrich, Uznach 
Martini Licia, Bosco/Gurin 
Maurer-Meier Theresia, Härkingen 

Meierhans-Amhof Rita, Kriens 
Papari Konstantina, Zürich 
Paradis Gérard, Orbe 
Paul-Gerber Margrit, Biel/Bienne
Peier Hans-Ulrich, Zürich 
Perroud Maurice, Vevey 
Raess Andreas, Fontainemelon 
Rohrbach Willy, Ins 
Siegenthaler-Kaufmann Susanna, 
 Herzogenbuchsee 
Vallotton François, Lausanne 
Wellauer Nelly, Frauenfeld 
Zovko Branko, Genève 
Zuber Walter, Liestal 

PostLogistics
Haziri Beqir, Frauenfeld 
Jeannet Philippe, Daillens 
Monnerat Robert, Härkingen 
Salazar Juan Ernesto, Daillens 

RetePostale
Agbemegnah Do Kossi, Perly 
Albisetti Renata, Muralto  
Candaux-Keller Silvia, Crissier 
Clémence Francine, Ponts-de-Martel 
Coudray Jean-Pierre, Colombier NE 
Guillaume-Devaud Annelyse, Dombresson 
Ho-Schaeffer Carolle, Genève 
Kunz-Reichen Maja, Boltigen 
Perroud-Massy Annelise, La Tour-de-Trême 

PostFinance
Notter Brigitta, Baden 
Röllin Priska, Kriens 
Süess Margrit, Zug 

AutoPostale
Boucard Michel, Le Locle 
Britschgi Hans, Sarnen 
Clerc Daniel, Yverdon-les-Bains
Hatzistefanu Basile, Pfäffikon 
Schori Hans, Thusis
Zahnd Samuel, Bern 

Swiss Post Solutions
Rast Felix Beat, Glattbrugg

Aprile
Comunicazione
Wanner Bruno, Bern

Posta Immobili Management 
e Servizi SA
Curty Elisabeth, Fribourg 
Di Tommaso-Di Renzo Maria, Bonstetten
Wüthrich Christiane, Le Noirmont

Personale
Togni Renato, Bellinzona

PostMail
Appert Markus, Goldau
Auciello-De Crescenzo Francesca, Genève
Bischofberger Josef, Sirnach
Boillat Marino, La Chaux de Fonds
Brühwiler-Liniger Ruth, Frauenfeld
Cusumano Giuseppe, Zürich
Descloux Pascal, Bulle
Farina-Zanelli Jolanda, Riazzino
Gisler Markus, Zug
Grossen Abraham, Lauterbrunnen
Imboden-Aegerter Agnes, Interlaken

Kostidou Maria Gloria, Härkingen
Maretti Renzo, Cadenazzo
Rothen Hans Rudolf, Ostermundigen
Scherrer Heidi, Flawil
Schnurrenberger Sonja, Embrach
Senn Maria, Oberriet SG
Soldini Danilo, Manno
Strub Inderbitzin Marianne, Basel
Wüthrich Heinz, Basel
Zemp Josef, Gossau SG

PostLogistics
Fatzer Urs Willi, Frauenfeld
Hug Ernst, Berneck
Joss Roger, Burgdorf
Kleiner Werner, Härkingen
Kym-Jakober Susanne, Basel
Nicollin Marc, Genève
Panto Giovanni, Dintikon
Ringele Gisela, Mägenwil
Roch Willy, Daillens
Stadtmann Alain Willy, Boudry
Wegmann Hans-Peter, Zürich

RetePostale
Anthis Brigitte, Buchs SG
Balmer Veronika, Kandersteg
Battaglia Moreno, Brione (Verzasca)
Bonetti Renata, Bignasco
Buntschu-Klaus Bernadette, Plaffeien
Cuendet Benoit, Thal
Garbald Maria, Klosters
Jäggi-Rohrbach Elisabeth, Wiedlisbach
Leubler Hubert, Solothurn
Löffel-Pahlke Hannelore, Rubigen
Margot-Bissat Geneviève, Ste-Croix
Menétrey-Schorderet Chantal, Romont FR
Mühlemann Erika, Zürich
Müller Jörg, Gossau SG
Pfister Heinz, Münsingen
Studer-Disler Karin, Kriens
Tobler Maja, Lamone-Cadempino
Vonder Mühll Rainer, Olten
Wolf-Bovey Christine, Morges
Wyss-Herzog Gabriela, Urdorf

PostFinance
Kilchhofer-Kocher Eliane, Bern
Wunderli Monika, Biel/Bienne

AutoPostale
Berger Ulrich, Schlatt
Gutknecht Jakob, Murten
Heusler Othmar, Kriens
Thonney Jacques-André, Yverdon-les-Bains
Walker Markus, Frick
Wismer Herbert, Hägglingen
Zambaz Claude, Aubonne

SecurePost
Knecht Susanne, Zürich

Presto 
Frischknecht Marianna, St. Gallen
Häusermann Ruth, Basel

Swiss Post Solutions
Fardel Doris, Lausanne
Rüfenacht Rudolf, Bern
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Condoglianze
Pensionati
Alig Hans, Ostermundigen (1932)
Amacher Georges, Genève (1948)
Amacher Georges, Genève (1948)
Aregger-Baumli Rita, Sempach (1951)
Arnet Johann, Ostermundigen (1921)
Bachmann Hans, Romanshorn (1928)
Beerli Bruno, St. Gallen (1929)
Bernasconi Clemente, Viganello (1923)
Bersier Marcel, Villars-sur-Glâne (1939)
Binder Hans, Schlieren (1924)
Bondallaz Paul, La Tour-de-Peilz (1933)
Borner-Marti Edith, Zuchwil (1944)
Bruggmann Jos, Termine (1928)
Brunner Max, Zürich (1928)
Burgener Werner, Grindelwald (1934)
Calame Alfred, Les Brenets (1916)
Capatt Walter, Chur (1927)
Castella Raphaël, Albeuve (1935)
Chappuis Georges, Genève (1928)
Corecco Romano, Bodio TI (1935)
Del Bon Robert, Birmensdorf ZH (1937)
Delessert Norbert, Lausanne 26 (1939)
Deprez Charles, Lutry (1939)
Dorthe Roger, Lausanne (1930)
Dreier Hans-Ulrich, Wabern (1940)
Eggen Werner, Abländschen (1929)
Egloff Paul, Abtwil SG (1932)
Falbriard Yves, Biel/Bienne (1937)
Fournier Michel, Martigny (1928)
Frank Friedrich, Hägendorf (1924)
Franscini-Gnuva Giannino, Bedano (1940)
Fritsche Emil, Appenzell (1930)
Gaillard Gaby, Ardon (1936)
Galmes Jean-Luc, Puplinge (1965)
Gantenbein Margrit, Haag (Rheintal) (1932)
Gasser Felix, Niederdorf (1932)
Gemma Jacqueline, Granges-Paccot (1950)
Gentil Robert, Petit-Lancy (1942)
Gilardi Pietro, Ascona (1929)
Glanzmann Maria, Balsthal (1934)
Gobet Meinrad, Genève (1937)
Gottier Erwin, Tavannes (1927)
Grandchamp Pierre, Epalinges (1940)
Grischott Alba, Celerina (1930)
Gubler Louis, Buus (1926)
Hablützel Jonny, Zürich (1935)
Haenseler Gustav, Zürich (1920)
Hegglin Bruno, Menzingen (1939)
Henguely-Glayre Nicole, Grolley (1948)
Hert Peter, Messen (1935)
Heuberger Ernst, Kaiseraugst (1923)
Huber Eduard, Oberwil-Lieli (1927)
Hunziker Gottfried, Ittigen (1934)
Kaelin Adelrich, Zürich (1928)
Kaiser Julia, Kaisten (1921)
Keller Walter Kurt, Schaffhausen (1935)
Koller Alois, Kloten (1935)
Kueng Josepha, Münchenstein 1 (1934)
Kunz Elsbeth, Erlenbach i. S. (1939)
Künzle Josef, St. Gallen (1946)
Lazic Miro, Amriswil (1939)
Ledermann Rolf, Thun (1925)
Lerjen Paul, Niedergesteln (1951)
Leuenberger-Wolf Margrit, Burgdorf (1944)
Lorez Nelly, Grenchen (1932)
Luy Jean, Charrat (1935)
Märki Ida, Rüfenach AG (1924)
Martinez Ricardo, Rüfenach AG (1961)
Massetti Rosa, Luzern (1938)
Meier Richard, Maisprach (1928)
Merz Hermann, Rohr AG (1928)
Monney Charles, Zürich (1950)

Mueller Germaine, Fontenais (1930)
Müller Charlotte, Regensdorf (1939)
Naegele Edwin, Zürich (1927)
Niederhauser-Müntener Gilbert, Buchs SG (1939)
Nydegger Georges, Bern (1944)
Pasche Paul, Ferlens VD (1936)
Pitsch Jacun, Scuol (1927)
Reymond Bernard, Noville (1937)
Roulet-Cornier Cécile, Etrembière (1930)
Sager-Lütolf Anita, Muolen (1950)
Schären Andreas, Mühleberg (1948)
Scherer Konrad, Brunnen (1932)
Schindler Gisela, Ittigen (1925)
Schluep Paul, Schnottwil (1940)
Schmid Hans, Kirchberg BE (1929)
Schmid Rudolf, Naters (1929)
Schmidlin Bruno, Ettingen (1936)
Schnüriger-Stofer Anton, Winterthur (1938)
Schraner Kurt, Münsingen (1929)
Seewer Benjamin, Leuk Stadt (1942)
Seiler Kurt, Bolligen (1943)
Senn Marcel, Brugg AG (1950)
Stoeckli Pius, Berikon (1934)
Studer Max, Olten (1931)
Toscan Kurt, Buchs SG (1949)
Tschudi Andre, Bern (1932)
Turin Loni, Lausanne (1939)
Unternaehrer Lydia, Cornaux NE (1945)
Valentini Joseph, St-Séverin (1934)
Valnegri Mario, Comano (1932)
Walker Gertrud, Erstfeld (1936)
Walther Hans, Zürich (1928)
Weber Margarita, Dielsdorf (1949)
Wegmueller Johann, Schliern b. Köniz (1931)
Widmer Daniel, Veyrier (1945)
Widmer Oskar, St. Gallen (1924)
Wildhaber Walter, St.Gallen (1923)
Wilhelm Walter, Adelboden (1927)
Wuethrich Fritz, Bern (1930)
Wuethrich Otto, Denia (1931)
Wyler Erich, Bern (1953)
Wymann Hans-Ulrich, Gümligen (1942)
Zanetti Luigi, Li Curt (1947)
Zbinden Josef, Rechthalten (1936)
Zueger Hermann, Fidaz (1928)
Zysset Margret, Unterlangenegg (1937)

Personale attivo
Posta Immobili Management 
e Servizi SA
Lauber Ralph, Zürich, geb 1963
Locher René, Bern, geb. 1957 
Mayr Marlis, Müstair, geb. 1966

PostMail
Bertellini Egidio, Mendrisio, nato 1968
Janser Isidor, Walenstadt, geb. 1955
Merki Edwin, Bad Zurzach, geb. 1957

PostLogistics
Bertellini Egidio, Cadenazzo, nato 1968
Dubois Denis, Bex , geb. 1960
Özkol Kahraman, Frauenfeld, geb. 1974
Rossel Jean-Claude, Daillens, geb. 1961

Tecnologia dell’informazione
Krüsi Thomas, Zollikofen, geb. 1958

RetePostale
Mayr Marlis, Müstair, geb. 1966

Presto
Anderhalden Arnold, Zürich, geb. 1953
Ladner Ernst, Wetzikon ZH, geb. 1944
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Fatto apposta per me

«L’oggetto fatto apposta per me è l’aero-
grafo, che mi permette di ottenere nu-
merosi effetti e stili. Le transizioni perfet-
te tra i colori e le linee sottilissime su ogni 
tipo di superficie – facciate di edifici, giac-
che in pelle, moto o tappi di serbatoi – 
producono risultati davvero eccezionali. 
Disegno a mano, ma mi occupo anche di 
computer grafica. L’aerografo mi affasci-
na perché mi permette di combinare 
queste due attività. Questa passione è 
nata durante un corso introduttivo di un 
giorno, dopo il quale, dal 2009 al 2012, 
io e mio figlio Dominic abbiamo seguito 
una formazione a Bochum, in Germania, 
per diventare airbrush designer. Già solo 
il viaggio è stato un’avventura: percorren-
do la stessa tratta in auto e in treno una 
volta al mese, praticamente abbiamo  
fatto il giro dell’equatore. Perché ho scel-
to Bochum? Perché la formazione propo-
sta è unica in Europa. E ora che da feb-
braio sono in pensione, trascorrerò 
sicuramente molto tempo nel mio labora-
torio di grafica». (sh)

Il fascino 
dell’aerografo

Bruno Wanner, grafico in pensione, 
gruppo Posta, 65, Tschingel BE
www.wabrooh.ch

Qual è l’oggetto fatto apposta per voi? 
Scriveteci a: redazione@posta.ch

Foto: Darrin Vanselow
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