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Fatto apposta per me

Mamma Mia!

Tatjana Guggisberg ha la passione del canto e della 
recitazione. Ogni anno si esibisce nel coro di una 
produzione dei Thunerseespiele.

36

Oltre 30 anni fa istruivo segretari d’esercizio delle PTT nella 
filiale di formazione; oggi sono coach nella filiale degli appren-
disti Zurigo-Wollishofen e responsabile della formazione di 
impiegati di vendita al minuto. L’ambiente di lavoro e i requi-
siti professionali sono del tutto cambiati: anziché carriere 
predefinite nelle professioni di monopolio, oggi bisogna affer-
marsi nel libero mercato. La filiale degli apprendisti, che 
festeggia in questi giorni il suo decimo anniversario, rappre-
senta un punto di forza per la Posta, dal momento che forma i 
lavoratori del futuro. Per far sì che rimanga tale, dobbiamo 
continuare a disporre delle risorse necessarie. Trovare un 
equilibrio tra fattibilità in termini economici e garanzia degli 
obiettivi di formazione rappresenta una sfida quotidiana 
(p. 30). Il responsabile Ingresso 
nel mondo del lavoro (p. 12) for-
nisce informazioni sulle sfide che 
la Posta è chiamata ad affrontare 
nell’ambito della formazione 
professionale. Proprio in queste ultime settimane il tema della 
formazione professionale è stato di grande attualità a livello 
nazionale. In occasione dell’annuale campionato svizzero 
delle professioni SwissSkills, tenutosi a metà settembre a 
Berna, giovani persone in formazione e apprendisti diplomati 
si sono confrontati in 75 professioni. L’evento ha visto la parte-
cipazione anche di giovani collaboratori della Posta (da p. 8). 
È motivo di orgoglio sapere che nella filiale degli apprendisti e 
in altre unità della Posta persone motivate e impegnate abbiano 
la possibilità di muovere i primi passi nel mondo professionale 
dopo l’apprendistato.

Urs Schanz, consulente e formatore 
filiale Zurigo-Wollishofen

Con motivazione 
e impegno nel 
mondo del lavoro

«L’ambiente di lavoro e 

i requisiti professionali 

sono del tutto cambiati»
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Inviare e ricevere

Una nuova veste per la 

Posta di Lucerna

La Posta centrale di Lucerna, sotto tutela 
monumentale, è stata ristrutturata e 
ammodernata. Quanti nuovi servizi
per i clienti!

22

Gente

24 Ciak, si gira! 

L’attuale campagna per clienti privati vede 
protagonisti alcuni collaboratori e i loro 
interessanti aneddoti.

Gente

26 Formazione continua

Lo stesso lavoro per tutta la vita? Ormai è acqua passata. 
Ora è il tempo di perfezionarsi e mantenersi in forma per 
il mercato del lavoro.

Gente

30 Apprendista 

e già responsabile

La fi liale di Zurigo-Wollishofen è 
gestita con successo da dieci 
anni dagli apprendisti.



Vivere un giorno di lavoro alla Posta: 
quest’anno i bambini dalla 5a alla 7a classe 
avranno la possibilità di farlo durante la 
giornata nazionale «Nuovo futuro». 
L’8 novembre 2018 anche la Posta aprirà le 
sue porte ai bambini che desiderano 
accompagnare al lavoro i loro genitori o 
conoscenti. I giovani partecipanti potranno 
così farsi un’idea delle diverse attività e 
fi gure professionali che animano la Posta. I 
genitori o i conoscenti sono personalmente 
responsabili dell’organizzazione della gior-
nata «Nuovo futuro». Alcune unità e sedi 
propongono un programma di massima.

Uno sguardo 
al futuro

Sviluppo urbano 

sostenibile con 

Smart City Hub

La Posta, le FFS, Swisscom e le quattro 
città svizzere di San Gallo, Winterthur, 
Zurigo e Zugo hanno fondato l’associa-
zione Smart City Hub Switzerland, che 
si prefigge di promuovere il concetto di 
Smart City in tutta la Svizzera attraver-
so progetti concreti. In una Smart City, 
cittadini, amministrazione e fornitori 
di servizi cooperano maggiormente tra 
loro al fine di aumentare la qualità del-
la vita e ridurre al minimo l’utilizzo di 
risorse. La Posta, in quanto fornitore di 
servizi di base, può dare un contributo 
importante allo sviluppo delle Smart 
City con le prestazioni essenziali che 
fornisce: mobilità, logistica e traffico 
dei pagamenti.
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Wolfgang Eger è il nuovo CIO della Posta
Da Swisscom alla Posta: il Consiglio di amministrazione della Posta 

ha nominato Wolfgang Eger nuovo «Chief Information Officer» (CIO). 

Eger assumerà l’incarico all’interno del gruppo al più tardi il 1° marzo 2019. 

Wolfgang Eger sarà il nuovo CIO della Posta. Negli ultimi 
15 anni, Eger ha ricoperto varie funzioni direttive nei 
settori IT e telecomunicazioni presso Swisscom SA. 
Attualmente è Head of Operations and Engineering. Inol-
tre, ha lavorato per Lufthansa, EDS e McKinsey. Eger ha 
alle spalle un’esperienza pluriennale nella gestione e 
nello sviluppo di grandi strutture ICT e apporta un solido 
know-how in tutti i settori specializzati IT.
Cinquantadue anni, sposato e padre di due gemelli, ha la 
nazionalità svizzera e tedesca e vive con la sua famiglia a 
Mägenwil, nel Cantone di Argovia. Nel tempo libero ama 
suonare il pianoforte, giocare a curling e viaggiare alla 
scoperta di altri Paesi. Oltre agli studi di informatica, Eger 
ha seguito il programma M-MBA di McKinsey e il ciclo di 
studio «Leadership and Organizational Change» alla 
Harvard Business School. Con il suo arrivo, l’unità specia-
lizzata Informatica sarà direttamente subordinata alla 
Direzione del gruppo ed Eger entrerà dunque a far parte 
della Direzione allargata.

Testo: Magalie Terre

Wolfgang Eger, futuro CIO della Posta.

Videoconsulenza di PostFinance: tester cercasi

La consulenza videotelefonica online per-
metterà ai clienti di mettersi in contatto 
con un consulente, indipendetemente 
dal luogo in cui si trovano. PostFinance 
cerca volontari disposti a testare l’offerta 
a 360 gradi.

Sempre più spesso i clienti di PostFinance svolgono le 
loro operazioni finanziarie attraverso i canali digitali. 
Ma anche nel mondo digitale la consulenza di un colla-
boratore è imprescindibile. Da novembre 2018, i clienti 
commerciali e privati che dispongono di e-finance 
potranno richiedere non solo una consulenza perso-
nale o telefonica, ma anche un colloquio in un’area pro-
tetta del sito di PostFinance, ovunque essi si trovino.
Il personale di tutto il gruppo Posta potrà testare la video-
consulenza gratuita durante un progetto pre-pilota di 
quattro settimane. In questa prima fase, la consulenza è 
possibile solo in tedesco. Cogliete anche voi questa 
opportunità e sarete tra i primi a ottenere una consu-

lenza in e-finance in modo rapido e semplice. In questo 
modo consentirete ai consulenti online di PostFinance 
di raccogliere importanti esperienze e di migliorare 
costantemente il loro servizio. La videoconsulenza è 
disponibile dal 1° ottobre collegandosi al sito 
postfi nance.ch/videoconsulenza.

Testo: Tatjana Guggisberg

La videoconsulenza di PostFinance al banco di prova.

5Attualità



Un autunno ricco di sfide 
con PostActivity

20 anni

Nella seconda metà del 2018 PostActivity non darà spazio solo alle sfide tra 
collaboratori appassionati di calcio, ma anche ad altre discipline come mini-
golf, corsa o curling. Di seguito le date da non perdere:

Sabato 20 ottobre 2018, l’archivio PTT di Köniz, vicino a Berna, festeggia 
il suo ventesimo anniversario. In questa occasione, tra le 10.00 e le 16.00, 
aprirà le sue porte al grande pubblico che, in un’area di 7000 metri lineari 
complessivi, potrà andare alla scoperta di veri e propri cimeli storici, come 
il primo orario di una diligenza postale e i vecchi elenchi telefonici. Vi sarà 
inoltre la possibilità di osservare da vicino le procedure di archiviazione. 
Alcuni testimoni del passato racconteranno del loro lavoro e descriveran-
no come hanno vissuto la trasformazione delle PTT nella moderna Posta 
che conosciamo oggi.

Ultimo appuntamento  
Postorama di quest’anno

L’evento informativo «Postorama» pas-
sa all’ultima fase. Il 14 novembre, a 
Locarno, si terrà l’ultimo incontro di 
quest’anno con la Direzione del gruppo.  
Iscrizioni e ulteriori informazioni sul sito 
postorama.posta.ch.

Assegno postale, addio! 

I tempi cambiano e anche le abitu-
dini dei nostri clienti, come dimostra 
l’utilizzo dell’assegno postale, un tempo 
molto amato come mezzo di paga-
mento e per il prelievo di contanti e 
oggi usato solo dallo 0,3% dei clienti. 
PostFinance ha quindi deciso che dal 
1o gennaio 2019 l’assegno postale non 
sarà più incluso tra i servizi offerti. In 
alternativa, potrà essere ad esempio uti-
lizzata la PostFinance Card, con la quale 
i clienti possono prelevare gratuitamen-
te contanti presso tutti i Postomat e gli 
sportelli delle filiali oppure, tra gli altri, 
presso Migros, Coop, Denner e FFS. Gli 
assegni postali potranno essere riscossi 

–  28 ottobre: campionato di minigolf a Bassersdorf, organizzato da  
Thomas Degen (termine di iscrizione: 14 ottobre)

–  4 novembre: Mülligenlauf, organizzata dallo  
Zürcher Sportclub Post (termine di iscrizione: 24 ottobre)

–  1-2 dicembre: torneo PostActivity di curling a Grindelwald, organizzato da 
Alfred Wyss e colleghi (termine di iscrizione: 1O ottobre)

Maggiori informazioni e iscrizioni come sempre su postactivity.ch.

AutoPostale, il rimborso 

188,1 milioni di franchi: è quanto Auto- 
Postale rimborserà a Confederazio-
ne, Cantoni e Comuni per gli anni dal 
2007 al 2018. AutoPostale ha inoltre 
intenzione di restituire volontariamente  
17,2 milioni di franchi per i periodi  
antecedenti al 2007. Dal punto di vista 
dei vertici della Posta, il rimborso rappre-
senta un passo importante nell’opera di  
ricostruzione dei fatti e un requisito fonda-
mentale per il nuovo inizio di AutoPostale.  
Maggiori informazioni nell’inter-
vista al presidente del Consiglio di  
amministrazione Urs Schwaller all’in-
dirizzo: posta.ch/giornale-online
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«Sono affascinato dai nuovi media, 

ma il dialogo interpersonale è  

insostituibile»

Dopo otto anni, il responsabile Comunicazione Marco Imboden lascia la Posta e passa a  
CSS Assicurazione. In questa intervista, parla degli anni trascorsi alla Posta e dei  
cambiamenti che hanno interessato la Comunicazione del gruppo.

Negli ultimi otto anni la Posta ha conosciuto cambiamenti 

radicali, anche per quanto riguarda la comunicazione.  

È d’accordo?

Sì, ed è giusto che sia così. Abbiamo lavorato intensa-
mente alla Comunicazione del gruppo ottenendo 
risultati importanti in diversi ambiti. Penso, ad esem-
pio, alla creazione del team di gestione dei canali digi-
tali o all’attuazione della gestione funzionale.

Quali sono i vantaggi della gestione funzionale nella 

comunicazione?

La gestione funzionale permette di adottare una piani-
ficazione integrata e presentarsi con un’immagine 
unitaria. Proprio perché siamo un grande gruppo. 
Questo approccio ci consente anche di risparmiare in 
futuro. La chiave è realizzare un coordinamento 
quanto più ampio possibile a livello centrale, senza 
perdere di vista la dimensione operativa. E questo rap-
presenta una sfida costante per tutto il team.

Ci sono già stati primi successi?

Sì, uno di questi sono le misure pubblicitarie del 
gruppo. La pubblicità dei prodotti e la promozione 
dell’immagine è pianificata e attuata in modo integrato 
con le unità. Una volta ricevute le richieste dalle unità, 
procediamo centralmente alla produzione, collabo-
rando con un pool molto più ristretto di partner esterni. 
La nuova campagna è motivo di grande orgoglio. Il 
team ha svolto un lavoro straordinario. E questo vale 

anche per il giornale per il personale, che abbiamo 
completamente rinnovato a inizio anno.

Oggi comunichiamo in modo diverso rispetto a otto anni fa?

Sì e no. Da un lato, i nuovi media ci offrono molte 
nuove possibilità di raccontare storie e veicolare infor-
mazioni. Lo trovo molto affascinante. Si possono  
raggiungere in tempi rapidissimi molte persone e 
nuovi gruppi d’interesse e nascono anche nuove possi-
bilità di dialogo e interazione con la Posta. Dall’altro, 
negli ultimi otto anni i punti saldi della comunicazione 
non sono affatto cambiati. Bisogna guardare le persone 
negli occhi, dialogare con loro e ascoltarle. Del resto, 
anche i mezzi stampati non hanno perso importanza in 
un gruppo come la Posta, né all’interno né all’esterno.  
Il mix è la chiave del successo.

Per gente come noi la comunicazione è pane quotidiano, 

ma quali vantaggi trae dalla comunicazione del gruppo il 

personale addetto al recapito e allo sportello?

Innanzitutto, grazie alla nostra strategia di comunica-
zione, i collaboratori sanno sempre in quale direzione 
sta andando la Posta e capiscono i motivi alla base di 
determinati cambiamenti. Inoltre, una comunicazione 
efficace crea le basi per un dialogo autentico. Anche in 
questo caso si tratta soprattutto di promuovere la 
comunicazione interpersonale, ad esempio suppor-
tando i dirigenti nella loro attività di comunicazione, 
accompagnando progetti o aiutando le unità a orga-
nizzare eventi per quadri e collaboratori.

«Dialogo», quindi anche eventi come Postorama…

… nell’ambito dei quali la direttrice generale Susanne 
Ruoff e ora Ueli Hurni viaggiano per tutta la Svizzera 
insieme ad alcuni membri della Direzione del gruppo. 
È un’iniziativa molto apprezzata. In particolare in 
un’epoca di cambiamenti è importante che la dirigenza 
faccia sentire la propria vicinanza al personale.

Che cosa l’ ha segnata maggiormente durante la Sua espe-

rienza alla Posta?

La Posta è un pezzo di Svizzera. Ci sono molte aspetta-
tive nei confronti della Posta che rendono la gestione e 
lo sviluppo di quest’azienda estremamente complessi. 
Aver potuto lavorare in questo ambito insieme a un 
grande team è stato un enorme privilegio.

Intervista: Fredy Gasser

Dopo otto anni, il responsa-
bile Comunicazione Marco 
Imboden lascia la Posta.
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Il futuro è 
dei giovani  
A Berna, i visitatori di SwissSkills 2018 hanno avuto la 

prova di quanto sia varia l’offerta in materia di forma-

zione professionale. Dal 12 al 16 settembre anche la 

Posta ha preso parte all’evento nel quartiere fieristico di 

BernExpo, con vari stand e partecipando a diverse gare.

Testo: Simone Hubacher 

Foto: Monika Flückiger
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«Presentandoci in una veste più moderna agli Swiss-
Skills abbiamo voluto contrastare l’immagine  
polverosa delle professioni ICT», afferma Barbara 
Schürmann, project manager e coach presso l’ICT  
Academy della Posta a Zollikofen. Gli apprendisti di 
oggi devono essere in grado di comunicare e interagire 
con i clienti in modo mirato. La Posta figurava tra i 
quattro partner principali degli ICTskills2018 e durante 
i giorni della fiera è stata presente con uno stand di oltre 
140 metri quadri, collocato proprio di fianco all’arena 
che ospitava le competizioni. I visitatori hanno potuto 
programmare il nuovo robot di consegna o realizzare 
un reportage dal vivo con l’aiuto dei mediamatici.  
È stato inoltre possibile testare lo SmartShuttle, un 
drone di consegna e altre innovazioni della Posta.
Il simulatore DXP presso lo stand dell’associazione  
professionale ASFL, nella tenda riservata alla logistica, è 
stata una delle maggiori attrazioni. Anche lo stand delle 
professioni commerciali ha visto la presenza della Posta. 
In particolare, l’azienda ha svolto la funzione di  
«sponsor oro» per l’organizzazione nazionale  
Formazione nel Commercio al dettaglio in Svizzera 
BDS-FCS. La responsabile della formazione Annemarie 
Gäumann spiega: «Abbiamo messo a disposizione 
alcuni collaboratori per la giuria e l’assistenza allo stand. 
Lo scambio con i visitatori è stato molto costruttivo, 
dandoci la possibilità di capire quali sono le esigenze dei 
giovani e come questi procedono per trovare un posto di 
apprendistato adeguato. Inoltre, abbiamo avuto modo di 
portare come testimonianza le nostre esperienze perso-
nali e quelle dell’azienda, il che è risultato credibile e 
autentico».
La Posta è particolarmente orgogliosa degli apprendisti 
ed ex apprendisti che si sono qualificati ai Campionati 
svizzeri nelle rispettive professioni e hanno dato prova 
delle loro capacità agli SwissSkills. Complessivamente, 
hanno partecipato circa 900 talenti emergenti svizzeri 
in 75 professioni. Gli SwissSkills sono stata l’occasione 
per presentare due giovani partecipanti della Posta e per 
parlare con Bruno Schumacher, responsabile Ingresso 
nel mondo del lavoro, delle sfide in materia di  
formazione professionale (vedi pagine seguenti).

I postini agli SwissSkills: i risultati
Informatico AFC, sviluppo applicazioni:  
- Jan Werren (16o posto)  
- Aris Javet (22o)  
Informatico AFC, tecnica dei sistemi:  
- Marco Wälti (8o)  
Impiegato in logistica AFC, distribuzione:  
- Pierre Debled (8o)  
- Tobias Schneider (17o)  
Mediamatica AFC:  
- Joanna Burri (10o)  
- Andrea Dätwyler (12o)

Ulteriori risultati: swiss-skills.ch

Molto concentrato: Pierre Debled 
al suo primo compito. Si cerca il 
miglior esperto di logistica. 
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Pierre Debled ha seguito una formazione di impiegato in logistica AFC Recapito 

presso la Posta. Fresco di apprendistato, è diventato sostituto responsabile team. Ha 

appena rappresentato la Posta ai campionati svizzeri delle professioni a Berna.

Pierre Debled è alto, biondo, sportivo e stringe la mano con 
convinzione. Pierre, che compie 20 anni a ottobre, è sostituto 
responsabile team di recapito a Lenzburg e uno dei sette 
postini che hanno partecipato al campionato svizzero delle 
professioni SwissSkills a Berna. Questo è stato possibile gra-
zie agli straordinari risultati ottenuti agli esami di fi ne tirocinio 
nel 2017 e a una breve lettera di motivazione. Pierre è cre-
sciuto a Schafi sheim AG con un fratello e una sorella mag-
giori e genitori francesi; all’età di 14 anni ha cercato un posto 
di apprendistato nel settore della logistica. Su 30 candidature 
inviate a diverse aziende, dopo varie giornate di orienta-
mento ha ottenuto dieci risposte positive: un enorme suc-
cesso, del quale deve ringraziare anche suoi genitori. «Mi 
hanno sempre motivato». A scuola non ha mai perso un 
giorno, per fortuna non si è mai ammalato. «Alcuni compa-
gni invece erano sempre assenti o addirittura venivano 
espulsi». Ha scelto la Posta come azienda e la formazione di 
impiegato in logistica AFC Recapito (altre specializzazioni 
sono «Magazzino» e «Trasporto») anche grazie alle ottime 
condizioni di lavoro che offre. «L’AG per gli apprendisti era 
chiaramente un punto a favore», dice Pierre Debled con un 
sorriso.

Il principio di rotazione come opportunità
Pierre ha trovato positiva la possibilità di effettuare una 

«Il giovincello»

rotazione nell’ambito della formazione. Il 1° anno è stato 
a Lenzburg, il 2° e il 3° si è qualifi cato per Gränichen AG. 
Qui, il punto di recapito è gestito da ormai quattro anni 
da talentuosi apprendisti in logistica. Sono responsabili 
dei giri di recapito e, in parallelo, vengono avviati ai com-
piti direttivi. Fresco di apprendistato, nell’estate 2017 
Pierre è stato nominato sostituto responsabile team a 
Niederwil, nel Cantone di Argovia.
Nell’agosto di quest’anno il cerchio si è chiuso: Pierre è 
tornato al suo primo centro di formazione a Lenzburg 
come sostituto responsabile team. Non si preoccupa del 
fatto di essere spesso defi nito «il giovincello». È solo un 
dato di fatto: è di gran lunga il più giovane del gruppo 
quando i team leader e i responsabili si incontrano per le 
riunioni. «Ma con l’esperienza di Gränichen, sono ben 
preparato per i compiti da svolgere qui», afferma.
Pierre non ha potuto prepararsi molto bene per gli Swiss 
Skills. «Nella mia formazione ho guidato elevatori a forca 
soltanto per otto settimane circa». Le gare in programma,  
come «freccette con carrelli elevatori», «fi lo caldo con l’e-
levatore a forca» e le altre, erano pensate per essere 
un’attrazione per i numerosi spettatori. Per la prima volta 
in assoluto, gli impiegati in logistica hanno dato prova 
delle loro capacità agli SwissSkills e sono stati i migliori tra 
i partecipanti (per i risultati, si veda p. 9). 

Testo: Simone 

Hubacher  / Foto: 

Marcel Krähenbühl
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«Sono al mio quarto anno di apprendistato come media-
matica e raccomando vivamente il tirocinio», afferma 
Andrea Dätwyler dalla sede principale di PostFinance a 
Berna, dove lavora nel team PF12/13 insieme a dodici col-
leghi. «Realizziamo tutto ciò che è online, il nostro è un 
lavoro molto vario». Questo lunedì mattina trova solo 
parole positive. «Faccio parte di questo team da oltre un 
anno. Il clima di lavoro è fantastico! Mi piace poter lavo-
rare con gli adulti, finalmente». Anche farsi un’idea delle 
diverse sezioni durante la formazione rappresenta un 
vantaggio considerevole a suo parere: dopo aver visitato 
la gestione delle informazioni di PF, Andrea conoscerà da 
vicino anche la sezione di progettazione.

Una professione giovane come lei
La professione che ha scelto è giovane come lei – Andrea 
Dätwyler compie 20 anni ad ottobre: «I mediamatici AFC 
sono esperti versatili nell’ambito delle tecnologie della 
comunicazione. Sviluppano e curano siti internet, prepa-
rano presentazioni e prendono parte a eventi diversi, 
mettendo a frutto le loro conoscenze di multimedialità, 
design, marketing, informatica e amministrazione», come 
si può leggere ad esempio su berufsberatung.ch. Nella 
prossima primavera/estate, la giovane originaria di Thun 
vuole portare a termine con successo non solo il suo 
apprendistato, ma anche la maturità professionale (indi-
rizzo tecnico). Per questo motivo, due volte alla settimana 
continua a frequentare la scuola professionale di Biel/
Bienne. Tra parentesi: in primavera si è qualificata al con-
corso regionale per il campionato svizzero delle profes-
sioni SwissSkills. Ha partecipato al grande evento il 13 
settembre dalle 8 alle 17. «Naturalmente, per i visitatori, 

vederci all’opera è stato meno interessante delle emozio-
nanti gare degli addetti alla logistica», racconta Andrea 
ridendo. Fra i compiti assegnatile, che Andrea ha dovuto 
svolgere in inglese (!) – gli organizzatori avevano a cuore 
le pari opportunità tra le regioni linguistiche –, figuravano 
lo sviluppo di un concetto di marketing nonché la realiz-
zazione di un logo, di un sito web, di un prospetto e di 
uno storyboard.

Finalista e volontaria
Oltre a essere arrivata in finale, l’appassionata di corsa 
d’orientamento ha partecipato anche in veste di volonta-
ria. «Il campionato svizzero delle professioni è un evento 
straordinario, sono stata contenta di dare una mano.  
Insieme ad altri, ho spiegato ai visitatori cosa fa un media-
matico». Christoph Hofbauer e Irène Wyss assistono 
Andrea in qualità di formatori di apprendisti presso Post-
Finance. «Andrea è molto attenta, desiderosa di appren-
dere e di natura allegra. Inoltre, il suo comportamento 
coscienzioso e il suo umorismo la rendono un supporto 
prezioso per il nostro team», affermano. E Irène aggiunge: 
«Ho subito notato la sua personalità genuina e vivace».  
I formatori di apprendisti in azienda servono a «stimolare 
gli apprendisti in un contesto sano, senza sovraccaricarli, 
consentendo loro di ispirarsi a persone dell’ambiente pro-
fessionale e di sentirsi supportati», afferma Christoph. 
Andrea, dal canto suo, guarda già avanti: «Tra dieci anni 
mi vedo a lavorare in qualche grande azienda o in una 
piccola agenzia», dice, salutandoci. 

«Il clima di lavoro 
è fantastico!»
Andrea Dätwyler è al suo quarto anno di appren-

distato come mediamatica. È entusiasta del suo 

lavoro, della collaborazione con gli adulti e ha  

appena rappresentato la Posta agli SwissSkills. 

Testo: Simone 

Hubacher  / Foto: 

Ephraim Bieri
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«Non importa da 

dove parti, puoi  

arrivare ovunque»

Bruno Schumacher, responsabile Formazione professionale pres-
so la Posta, parla delle sfide e dei cambiamenti intervenuti nella 
formazione professionale.

Bruno Schumacher, all’inizio di agosto, ha accolto personal-

mente 75 nuovi apprendisti a Baar e a Lenk. Qual è stata la sua 

prima impressione?

È stato come ritornare al periodo del mio apprendistato. 
Anch’io ho scelto il tirocinio professionale, per la preci-
sione IC presso una banca, e poi ho continuato sempre a 
perfezionarmi. Il lunedì mattina, a Baar, non si sentiva 

volare una mosca nella sala. Gli stu-
denti sembravano curiosi, ma davano 
l’impressione di essere ancora molto 
riservati. Mercoledì sera e giovedì a 
Lenk, tutto il contrario: in quell’occa-
sione lo scambio era più vivace e gli 
apprendisti si confrontavano gli uni 
con gli altri.

Perché la Posta organizza questi «jump-in»?

Durante la prima settimana di apprendistato, i circa 700 
nuovi apprendisti si avvicinano al mondo giallo, entrano in 
contatto con i loro colleghi e interlocutori. In questo modo 
sono più preparati al primo impiego che dovranno rico-
prire nel team, sia che inizino in una filiale postale, in un 
settore logistico o in un ufficio. Ciò facilita il passaggio 
dalla scuola al mondo del lavoro. 

Intervista: Simone 

Hubacher 

«L’apprendimento continuo e 

un perfezionamento costante 

sono fondamentali»

Premio per  
PostFinance

La fucina di talenti ICT è un 

«Great Place to Start».

In agosto il CCYP, il Competence Center for 
Young Professionals di PostFinance, è stato 
insignito del riconoscimento «Great Place to 
Start» come una delle migliori aziende  
formatrici della Svizzera nel 2018. Si tratta di 
un riconoscimento dedicato alle imprese con 
un’esemplare cultura aziendale per le  
persone in formazione. Nella procedura di 
certificazione sono presi in considerazione sia 
il piano di formazione aziendale sia un  
sondaggio anonimo rivolto alle persone in for-
mazione. La giuria è giunta alla conclusione 
che gli apprendisti del CCYP sono ampia-
mente soddisfatti del proprio lavoro,  
entusiasti di lavorare e hanno fiducia  
nell’azienda di formazione. Le persone in for-
mazione apprezzano in particolare la positiva 
cultura dell’errore che caratterizza l’ambiente 
di lavoro, lo spirito di gruppo e il lavoro  
autonomo. «Siamo fieri di ricevere questo 
riconoscimento», afferma Thomas Käser, 
responsabile del CCYP. «Da noi al CCYP la  
priorità sono le persone in formazione. 
Vogliamo accendere in loro la passione per un 
apprendimento che andrà avanti per tutta la 
vita e incoraggiare le capacità individuali di 
ognuno di loro».  Il CCYP è la fucina di talenti 
per le professioni ICT di PostFinance. 

Gli apprendisti lavorano 
insieme ai loro progetti. 
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Gli apprendisti iniziano ora la loro formazione, ma in seguito 

potranno scegliere tra molti altri percorsi. 

Assolutamente sì. D’altronde non importa da dove parti, 
puoi arrivare ovunque: così funziona il sistema di forma-
zione professionale in Svizzera. Se si inizia con un appren-
distato di commercio, è ancora possibile fare un dottorato 
in un secondo momento. Questa possibilità toglie un po’ di 
pressione quando si sceglie una carriera. A mio parere, l’ap-
prendimento continuo e un perfezionamento costante 
sono fondamentali per essere ben preparati alle sfide future 
del mercato del lavoro. 

Quali sono le sfide principali che la Posta deve affrontare oggi 

nel campo della formazione professionale?

Da un lato, siamo in grado di attrarre i nuovi diplomati 
nonostante un mercato molto competitivo, in cui il liceo ci 
fa una grande concorrenza, soprattutto nel settore ICT, e in 
cui l’apprendistato professionale è ancora visto, anche dai 
genitori, come un ripiego. Dall’altro, notiamo che l’imma-
gine leggermente screditata della Posta ha avuto ripercus-
sioni sul processo di reclutamento: ci sono genitori, ma 
anche consulenti professionali, che sconsigliano di entrare 
alla Posta. I servizi di orientamento professionale ci hanno 
anche interpellato a questo proposito. 

E lei cosa risponde?

Io sottolineo la qualità della formazione. È questa la nostra 
carta vincente. Le cifre parlano per noi. Basti guardare al 
tasso di successo molto elevato – oltre il 99% supera la pro-
cedura di qualificazione (in precedenza erano gli esami di 
fine tirocinio) contro una media svizzera del 94% – oppure 
il basso numero di rescissioni di contratti di tirocinio – il 
5% contro una media svizzera dell’11%! I nostri formatori 
di apprendisti in azienda sono molto bravi, così come i 
responsabili regionali della formazione professionale. Rin-
grazio tutti i formatori che si impegnano ogni giorno 
nell’interesse degli apprendisti e questo, nota bene, paralle-
lamente al loro lavoro. È grazie a loro se possiamo offrire 
formazioni di alta qualità. Si tratta di un ottimo mix tra 

«Io sottolineo la qualità 

della formazione. È questa 

la nostra carta vincente»

formatori professionali di lunga data e giovani formatori 
che hanno concluso l’apprendistato solo da pochi anni. 
S’intendono alla perfezione!

Quali sono le questioni più complesse all’interno del gruppo?

Una questione molto complessa è rappresentata dal fatto 
che in alcuni settori venga messo l’accento sulla formazione 
completa mentre in altri si preferisce utilizzare gli appren-
disti soprattutto in modo produttivo. A mio parere, però, 
l’obiettivo non dev’essere quello di mettere gli studenti 
sotto pressione. Dobbiamo quindi prestare la giusta atten-
zione a questo aspetto e, evidentemente, sensibilizzare ulte-
riormente i superiori in tal senso. Lo scopo, una volta com-
pletato il tirocinio, è quello di avere dei buoni specialisti; 
solo allora queste persone saranno chiamate a dare il mas-
simo in termini di rendimento.

Cosa dire della continuazione dell’impiego dopo l’apprendistato?

La continuazione dell’impiego è diventata tendenzial-
mente più difficile. Vi sono meno posti di lavoro per gli 
apprendisti diplomati e coloro che ottengono un lavoro 
sono occupati a tempo determinato piuttosto che indeter-
minato. Qualche anno fa la tendenza era diversa. In questo 
contesto la pressione del mercato è tangibile e dobbiamo 
quindi impegnarci per incoraggiare un dialogo costruttivo 
in merito. Chi terminerà l’apprendistato la prossima estate 
dovrà avere prospettive di impiego migliori; è uno dei miei 
obiettivi. 

Quanto è cambiata la formazione professionale nel tempo?

Molto. 15 anni fa la legge federale sulla formazione profes-
sionale è stata oggetto di revisione. Da allora l’accento è 
stato messo sulle competenze e ogni professione è stata 
ridisegnata di conseguenza. Lavorare in modo competente 
richiede sempre determinate conoscenze, ma quello che è 
cambiato completamente è il modo in cui queste vengono 
acquisite, ossia attraverso l’apprendimento autonomo con 
supporti ausiliari come i media digitali. Il nostro obiettivo è 
far crescere i giovani e farli diventare professionisti indi-
pendenti. Le formazioni di monopolio non esistono più già 
da molto tempo. Gli addetti alla logistica Recapito hanno 
sostituito i postini. Oggi sono le professioni competitive sul 
mercato quelle con le migliori opportunità per il futuro. 
Perché i giovani di oggi vogliono e devono poter crescere 
professionalmente.

Una parola sulla carenza di personale qualificato nel settore 

ICT?

Soprattutto in questo settore, la carenza è un dato di fatto. 
In compenso, il numero di posti di formazione è aumentato 
del 50%. Ora cerchiamo il dialogo con I, per capire come 
procedere. Inoltre è stato introdotto il tirocinio professio-
nale «Esperto/a ICT». Quello che in generale vorrei vedere 
è una più alta percentuale di donne in queste professioni. 
Solo l’11% degli apprendisti informatici della Posta sono 
donne, per i mediamatici invece la percentuale raggiunge il 
30%. Per raggiungere questo gruppo target, nel materiale 
illustrativo includiamo sempre dei soggetti femminili e 
partecipiamo ad altre iniziative con i nostri partner, ad 
esempio SwissTecLadies.

apprendistato.posta.ch
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Silvia Ursprung (39), madre di famiglia e 
responsabile del progetto Gestione della 
salute in azienda presso l’Insel Gruppe 
Berna con Seraina (8) e Nicolai (5).

«Non avendo l’auto noleggiamo la cargo 
bike elettrica soprattutto per le distanze 
medio-lunghe, ad esempio per andare a tro-
vare gli amici o andare in piscina. Di recente 
l’abbiamo usata per andare al Bantiger, meta 
escursionistica prediletta dai bernesi, dove 
abbiamo dormito all’aria aperta. La cargo 
bike è molto comoda per trasportare la spesa 
e i bambini quando non sanno ancora peda-
lare da soli. Guidarla è facile, solo all’inizio 
bisogna abituarsi un po’ alla diversa distribu-
zione del peso. Vicino a casa nostra ci sono 
cinque punti dove possiamo prendere a 
noleggio le bici: un vero e proprio lusso! Gli 
orari di apertura della filiale della Posta sono 
ideali per ritirare le bici e sbrigare contempo-
raneamente anche le operazioni postali».



Un portacarichi ecologico e di  

tendenza

Un tocco di design danese, trazione elettrica e un’ampia superficie di carico: ecco fatta 
la bici cargo elettrica! Queste bici possono essere noleggiate anche presso alcune filiali 
della Posta. La rete dei punti a disposizione è attualmente in fase di ampliamento.

In Olanda e in Danimarca le biciclette cargo fanno 
ormai parte del paesaggio urbano. Queste bici viag-
giano su due ruote e sono dotate di un contenitore per 
il trasporto posizionato sopra alla ruota anteriore, che 
può essere utilizzato per accompagnare i bambini  
all’asilo o per portare i pacchi alla Posta. Anche in 
Svizzera questi mezzi sono sempre più popolari: da tre 
anni è possibile noleggiarli grazie a carvelo2go a una 
tariffa oraria vantaggiosa. Le bici vengono prelevate e 
riconsegnate presso uno dei numerosi host, ad esempio 
in una filiale della Posta (cfr. intervista).

Obiettivo ecosostenibilità
L’obiettivo di carvelo2go, un progetto dell’Accademia 
della mobilità del TCS e del Fondo di sostegno  
Engagement Migros, è chiaro: le bici cargo devono 
offrire un’alternativa sostenibile all’automobile.  
La Posta promuove il progetto nell’ambito del suo 
impegno a favore della sostenibilità, sovvenzionando 
l’acquisto di eCargo bike e occupandosi, al tempo 
stesso, della gestione presso filiali selezionate. La rete 
dei punti a disposizione è attualmente in fase di 
ampliamento. «Si tratta di un servizio molto richie-
sto», afferma Michael Kroplewski, responsabile  
Innovazione RetePostale, per motivare questa scelta. 
L’anno scorso sono arrivate più di 1600 prenotazioni 
per le bici cargo cofinanziate dalla Posta. A suo avviso, 
questo dipende in particolare dal fatto che le filiali 
della Posta si trovano in posizioni facilmente raggiun-
gibili e che gli orari di apertura sono conciliabili con le 
esigenze dei clienti. Chi desidera noleggiare il pratico 
mezzo di trasporto con il logo della Posta e una capa-
cità di carico fino a 200 kg può scegliere tra 29 filiali. 
E, precisazione molto importante, i collaboratori 
beneficiano di tariffe agevolate. 

carvelo2go.ch

Testo: Sandra Gonseth / Foto: Yoshiko Kusano

PubliBike: lucchetti più sicuri per la ripresa 
dell’esercizio

Nel mese di agosto, alcuni vandali avevano sottratto numerose biciclette 
dalle reti «Velo Bern» e «Züri Velo» ricorrendo a uno stratagemma mecca-
nico. Dopo esser stata utilizzata in modo illegale e gratuito, la maggior 
parte delle bici non era stata riconsegnata nelle stazioni, ma abbandonata 
nei luoghi più diversi, anche negli agglomerati. Per recuperare i mezzi sot-
tratti, il team PubliBike aveva quindi sospeso il servizio a Berna, Zurigo e 
Friburgo. Nel frattempo le bici sono state dotate di lucchetti più resistenti 
e il problema è ora risolto, come conferma la perizia di un istituto esterno. 
Il 17 settembre è ripreso il regolare esercizio a Berna, una settimana dopo 
a Zurigo e Friburgo. PubliBike procederà ora a sostituire anche i lucchetti 
delle bici delle altre reti. (kle)

La Posta gestisce 29 sedi, chiamate «host», 

per il noleggio di bici cargo elettriche in 

tutta la Svizzera. Una di queste è diretta da 

Silvia Wüthrich, responsabile filiale Bern 

Kirchenfeld, e dal suo team.

«Abbiamo già  
molti clienti fissi»

La Sua filiale dispone di una sola bici a noleggio. Vale la pena offrire 

questo servizio?

Il noleggio ci richiede un impegno minimo dato che le prenota-
zioni vengono eseguite esclusivamente tramite carvelo2go.  
La nostra filiale riceve un’e-mail di prenotazione e il cliente si  
presenta allo sportello con un documento d’identità.

Ma per la bici c’ è bisogno anche di un luogo di deposito e manutenzione?

La bici viene parcheggiata fuori sul marciapiede pubblico.  
Nel back office conserviamo solo il caricabatteria, le batterie, i 
sellini e le chiavi. Della manutenzione e di eventuali difetti se ne 
occupa direttamente carvelo2go.

Come hanno reagito i clienti di fronte alla possibilità di noleggiare la 

bici cargo?

Molto bene, da quando è stata introdotta abbiamo già molti clienti 
fissi. E la bici non viene utilizzata solo per trasportare i bambini, 
ma anche pacchi, mobili e piante. Naturalmente in caso di  
maltempo e durante la stagione invernale l’utilizzo che ne viene 
fatto è minore.
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A tutto gas, senza inquinare

Dal 13 agosto al 21 settembre si sono svolte presso i centri lettere di Eclépens, 

Härkingen e Zurigo-Mülligen le giornate e-mobility, nel corso delle quali i 

collaboratori hanno potuto testare diversi veicoli elettrici.

«È bellissimo guidare nell’abitacolo aperto!»,  
racconta con entusiasmo Claudia Kölliker. «E la guida 
è semplicissima». La specialista della logistica è tornata 
dal giro con l’auto elettrica «eRod», che ricorda una 
macchina da corsa: linea slanciata, ruote basse, muso 
affusolato e niente tettuccio.
I collaboratori del Centro lettere Härkingen hanno 
potuto testare i diversi veicoli elettrici per quattro 
giorni. Oltre ai divertenti modelli da corsa, si potevano 
provare vari veicoli di uso quotidiano: due auto, una pic-
cola due posti, due biciclette elettriche e due ciclomo-

tori. 
Anche la responsa-
bile team Susanne 
Schmassmann ha 
colto l’occasione per 
testare la bicicletta 
elettrica Flyer. «La 
bici è fantastica», 
dichiara. «Ho oltre-
passato i quaranta 
chilometri orari!». 
Questa Flyer sareb- 
be l’ideale per  
percorrere i 15  
chilometri che la 
separano dal posto 
di lavoro. «Con la 

bici tuttavia bisogna considerare le condizioni del 
tempo. E poi alle quattro del mattino preferisco viag-
giare in auto».

Una piccola grande auto
In questo caso ci sarebbe l’«uovo», l’auto elettrica 
Renault Twizy da cui è appena sceso Jürg Pfister. Jürg, 
cresciuto a Soletta, ne è entusiasta: «L’accelerazione è 
velocissima. Il sedile e le sospensioni sono un po’ duri, 
però». Lo specialista nel campo della spartizione si è 
appena iscritto per un altro giro di prova anche il 
giorno successivo. La mobilità è un tema caldo nel 
Centro lettere Härkingen. Chi lavora qui è quasi 
costretto a utilizzare il proprio veicolo. Naturalmente 
il centro è raggiungibile anche con i trasporti pub-
blici, ma il viaggio in autobus non è pratico da tutti i 
luoghi e le corse non sono garantite tutta la notte – qui 
però si lavora 24 ore su 24.

Energia verde gratis per tutti
Negli ultimi due anni i centri lettere Härkingen, 
Eclépens e Zurigo-Mülligen sono stati dotati di sta-
zioni di ricarica per e-bike, auto e motorini elettrici. È 
un’iniziativa che rientra nell’impegno per la sosteni-
bilità di PostMail e per la promozione della  
e-mobility. Qui i collaboratori possono ricaricare i 
propri veicoli gratuitamente. «I collaboratori devono 
conoscere i diversi veicoli elettrici e farsi un’idea di 

Testo: Claudia 

Langenegger  

Foto: Yoshiko Kusano

L’esperienza con l’auto 
sportiva «eRod» della 
ditta Kyburz merita uno 
scatto! La ditta Kyburz 
produce anche scooter.

Jürg Pfister  a bordo  
di  Renault Twizy.
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Energia verde per PostMail 

La Posta si è prefissata un ambizioso obiettivo di tutela del clima: il miglioramento 
dell’efficienza in termini di CO2 del 25% entro il 2020 (anno di riferimento 2010). 
Tra le misure adottate a tal fine, la flotta di scooter elettrici più grande  
d’Europa per i postini, l’illuminazione a efficienza energetica, l’acquisto di energia 
da fonti rinnovabili svizzere e, naturalmente, la promozione della mobilità sosteni-
bile. Con il proprio impegno per la sostenibilità, PostMail sostiene il  
raggiungimento dell’obiettivo di efficienza energetica della Posta in merito alle 
emissioni di CO2. In tale ottica, la mobilità dei collaboratori gioca un ruolo fonda-
mentale, essendo questa alla base di un quarto delle emissioni di CO2 di PostMail.

come è possibile viaggiare senza 
inquinare», sostiene Katja 
Bächtold, incaricata per la sosteni-
bilità di PostMail. Le giornate  
e-mobility sono state istituite da Post-
Mail col prezioso supporto di Post  
Company Cars. Il fondo per la riduzione di 
CO2 della Posta ha offerto il sostegno finanziario. 

La guida elettrica è cool
Gli eventi hanno riscontrato grande interesse in tutti i 
centri. Le reazioni sono state assolutamente positive: 
«I collaboratori hanno apprezzato molto i giri di 
prova», dichiara Anikó Belal, responsabile della soste-
nibilità nella spartizione presso PostMail. Il progetto  
«E-mobility» ha suscitato curiosità e ha consentito 
anche di dissipare timori e pregiudizi. Inoltre, è stata 
un’esperienza divertente. Il responsabile team Marcel 
Mauerhofer, ad esempio, non vuole più scendere 
dall’«eRod» per l’entusiasmo e Kathrin Moos del back 
office ha voluto fare un pit stop durante il giro di prova 
per scattare delle foto sull’auto elettrica: ora queste 
istantanee sono lo sfondo del suo desktop.

Bioenergia per PostMail

La linea 342 Sarnen–Kägiswil–Alpnach Dorf è servita ora 
da un autopostale elettrico. Il veicolo, lungo dodici metri 
e prodotto dalla ditta olandese VDL, è dotato di una bat-
teria con un’autonomia di 180 kilowattora ed è in grado 
di percorrere 80-90 chilometri con ogni ricarica. La batte-
ria viene ricaricata al capolinea, durante le pause in depo-
sito e di notte. Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) utilizza 
esclusivamente energia elettrica certificata «naturemade 
star». AutoPostale è presente così con una flotta di bus 

elettrici in tre località, se si considerano la navetta in ser-
vizio a Saas-Fee durante la stagione invernale e il servizio 
di linea nella regione di Interlaken. Inoltre, in autunno, 
entrerà in funzione un veicolo elettrico per il trasporto di 
scolari a Poschiavo. Nella primavera del 2018 AutoPostale 
ha partecipato con un bus elettrico al Wave-Trophy, un 
Tour de Suisse per veicoli elettrici, riscuotendo un grande 
successo nelle varie tappe e lungo l’intero percorso. (ubl)

AutoPostale imprime 
un’accelerazione alla  
mobilità elettrica

A settembre AutoPostale ha introdotto un altro veicolo 

alimentato a batteria, che fornisce un servizio di linea 

giornaliero nella Svizzera centrale.

Marcel Mauerhofer 
alla guida del veicolo a 
batteria.

Il nuovo autopostale elettrico di Sarnen. 
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Per un viaggio più rilassato ed economico
Il sistema RIBAS indica al conducente se la sua guida è fl uida o a scatti, consentendogli 
così di renderla più effi ciente. 

Spesso i conducenti faticano a rispettare gli orari stabi-
liti a causa di cantieri, carreggiate chiuse, incidenti o 
semplicemente per via della circolazione rallentata 
durante le ore di punta. In tali situazioni i conducenti 
avvertono l’impazienza dei viaggiatori, pensano alle 
coincidenze che probabilmente perderanno e cambiano 
involontariamente il loro stile di guida, iniziando a fre-
nare meno dolcemente o a premere troppo sul pedale 
dell’acceleratore. Anziché guadagnare tempo, spesso si 
finisce così per perderlo. Perché per essere veramente 
efficiente uno stile di guida deve essere prudente e, di 
conseguenza, gradevole per i passeggeri.

Guidare in modo prudente
Il sistema RIBAS* è direttamente collegato agli appa-
recchi di controllo del veicolo e segnala, attraverso un 
display, quando lo stile di guida perde di efficienza. 
Questo permette, in seguito, di analizzare e migliorare 
il comportamento di guida del conducente. Oltre a 
ridurre i consumi di carburante, una guida prudente 
permette d’altronde anche di essere più tranquilli e 
rilassati al volante. Tutti i veicoli di AutoPostale 
Liechtenstein verranno gradualmente dotati del 
sistema RIBAS e i conducenti impareranno a utiliz-
zarlo durante le corse. (yv)

* RIBAS è l’acronimo di Revving (numero di giri troppo elevato), Idling (minimo troppo lungo), harsh Braking (frenata troppo brusca), harsh
Acceleration (accelerazione troppo brusca) e over Speeding (velocità eccessiva).

Al festival con 
AutoPostale
Grazie a 15 veicoli e 25 conducenti, AutoPostale ha 
trasportato gli ospiti del Film Festival di Locarno, alcuni 
fi no a Milano.

In occasione della 71a edizione del Film Festival, 
AutoPostale ha accompagnato i visitatori da 
Piazza Grande al FEVI e alle strutture alber-
ghiere di Ascona, Losone e delle valli. 
Oltre a queste brevi tratte, AutoPostale 
ha assicurato, ancora una volta, il tra-
sferimento degli ospiti provenienti da 
tutto il mondo da e verso l’aeroporto di 
Milano Malpensa. (gmz)

AutoPostale trasporta 

gli appassionati di lotta 

svizzera

Domenica 19 agosto, AutoPostale ha trasportato circa 
6000 passeggeri da Urnäsch e Nesslau-Neu St. Johann 
fin sulla Schwägalp e garantito anche i viaggi di 
ritorno. Il biglietto dell’evento, d’altronde, era com-
prensivo di viaggio andata/ritorno con i mezzi 
pubblici. Negli orari di punta, la mattina presto e alla 
fine della festa Schwägalp-Schwinget sono stati previ-
sti fino a 18 autopostali, principalmente a due piani, 
e 36 conducenti in totale. Al termine della gara, dopo 
l’incoronazione di Samuel Giger, gli autopostali hanno 
effettuato delle corse per le stazioni e i parcheggi ogni 
tre-sette minuti. Durante l’intera giornata sono state 
prestate più di 150 ore di lavoro.  «Negli ultimi tre anni 
siamo riusciti ad affermarci come partner di trasporto 
e a contribuire all’incremento del numero dei visita-
tori che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere la 
sede dell’evento. Quest’anno sono stati ben il 40%», 
afferma Sigi Lechner, responsabile Pianificazione 
della Regione Est di AutoPostale. (sl)

Nel mese di agosto AutoPostale è stata 
per la terza volta partner di trasporto della 
Festa della lotta svizzera che si svolge 
annualmente sulla Schwägalp. 
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La passione per le carte 
nel Paese delle Alpi
La passione per il gioco e l’amore per il proprio Paese sono i 

leitmotiv della terza emissione filatelica.

Le montagne e lo jass sono due elementi tipici della cultura 
svizzera, proprio come il formaggio e il cioccolato. Mentre 
le cime delle Alpi svizzere rappresentano un motivo abba-
stanza comune nei francobolli, il gioco dello jass è utiliz-
zato per la prima volta nella terza emissione filatelica del 
2018. L’autore Jens Riedweg, originario di Baar, ha  
riprodotto quattro carte da jass in formato francobollo.  
I francobolli sono dedicati alle carte da gioco, diverse da 
una regione all’altra. Se nella Svizzera tedesca i semi por-
tano il nome di campanelli, scudi, rose e ghiande, a ovest e 
nel sud del Paese si usano cuori, fiori, quadri e picche.  
In pendant con i francobolli, gli appassionati di jass più 
incalliti possono acquistare una vera e propria chicca: un 
set di carte da gioco in edizione limitata, finemente confe-
zionato, corredato da un minifoglio e da un opuscolo con 
informazioni dettagliate, regole e consigli per il gioco.

Testo: Lea Freiburghaus

Un blocco speciale per una meta molto amata
La Jungfrau sta all’Oberland bernese come il Säntis sta 
all’Appenzello. Insieme al lago di Seealp, la cima alta 
2502 metri adorna lo speciale blocco contenente il fran-
cobollo da un franco. Il motivo del dentello, fotografato 
da Steve Hadorn, lo conferma: fare una passeggiata sul 
Säntis in autunno sarà un’esperienza indimenticabile! 

postshop.ch/lente 
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Insieme verso il futuro

Dieci anni fa PostMail ha attuato con successo il progetto Reengineering Mailprocessing 
(REMA), e questo anche grazie a partner affidabili come Siemens. In questa intervista  
Michael Reichle, CEO di Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH (SPPAL), parla 
dell’importanza di REMA e spiega quali sono le sfide che lo sviluppo tecnologico riserverà 
per lo smistamento di lettere e pacchi.

Come valuta il progetto REMA e i 

progressi compiuti?

Per noi di SPPAL, REMA è 
stato un incarico molto inte-
ressante, nell’ambito del quale 
abbiamo potuto mettere a 
disposizione il nostro vasto 
know how e la nostra decen-
nale esperienza. Allo stesso 
tempo abbiamo constatato che 
la Posta è molto interessata al 
progresso tecnologico. La tec-
nologia Siemens integrata in 
REMA è tra le più moderne del 
settore. Una particolarità del 

progetto è stata la rapida implementazione durante il 
normale esercizio, «un intervento a cuore aperto», per 
così dire. Questo è stato possibile anche grazie alla 
stretta collaborazione e all’impegno dei collaboratori 
della Posta.

Come valuta l’evoluzione tecnologica che ha interessato la 

lavorazione delle lettere presso la Posta negli ultimi dieci 

anni?

I processi sono stati ulteriormente ottimizzati e i 
sistemi logistici costantemente aggiornati, adattando i 
servizi e i prodotti della Posta alle esigenze e ai desideri 
dei clienti finali. Il concetto chiave è «time-to- 
market»: la stretta collaborazione tra SPPAL e la Posta 
ha permesso di sviluppare e realizzare rapidamente 
soluzioni intelligenti su misura. Anche noi, come 
SPPAL, siamo cresciuti grazie a questo progetto.

Che cosa caratterizza oggi la lavorazione delle lettere 

presso la Posta, secondo lei? Come si posiziona la Posta in 

un confronto globale?

Il deposito provvisorio automatico nel Centro lettere 
Zurigo-Mülligen, reso possibile dai più moderni 
impianti di smistamento e dalle soluzioni software 
completamente integrate di Siemens, è unico al mondo. 
Con l’ottimizzazione continua dei processi negli ultimi 
anni, la Posta è all’avanguardia in termini di efficienza 
e affidabilità.

Cosa pensa della collaborazione con la Posta, dei suoi  

processi, della sua infrastruttura e della sua tecnologia?

La professionalità e il grande impegno dei collabora-
tori della Posta, così come l’eccellente e costruttiva 
atmosfera di lavoro, mi riempiono sempre di entusia-

smo. La Posta può vantare un elevato grado di automa-
zione e un’ottimizzazione costante dei processi. Siamo 
lieti di essere al vostro fianco e di poter collaborare a 
questo sviluppo che guarda al futuro.

L’automazione avanza a grandi passi. Quali sono le nuove 

possibilità che ne derivano?

La concorrenza nel settore dei pacchi e delle lettere è 
elevata. Per rimanere competitivi su questo mercato, i 
centri lettere devono modernizzare costantemente i 
loro processi logistici e adattarli alle nuove esigenze 
del mercato. Un’automazione efficace e una digitaliz-
zazione in grado di rispondere alle sfide del futuro 
sono fattori chiave e Siemens offre soluzioni persona-
lizzate con sistemi all’avanguardia e software innova-
tivi. I nostri moderni sistemi riducono lo sforzo fisico 
sui nastri trasportatori grazie a postazioni di lavoro 
ergonomiche, aumentano la sicurezza sul lavoro nei 
centri lettere e aprono la strada a nuovi ed interessanti 
settori di attività.

Come vede il futuro dello smistamento di lettere e pacchi e 

le sfide che si prospettano in questo ambito?

In qualità di leader di mercato nell’automazione e nella 
digitalizzazione con un know how completo nel  
settore della logistica, SPPAL lavora costantemente a 
soluzioni orientate al futuro per la logistica delle  
lettere, con sistemi di smistamento a elevate presta-
zioni e soluzioni software innovative e flessibili. Non 
importa quali saranno le esigenze del mercato nei 
prossimi anni: che si tratti di un maggior numero di 
recapiti espressi, dello smistamento di nuovi formati di 
lettere o di una maggiore trasparenza nei processi 
sempre più complessi della supply chain, Siemens 
rimane un partner affidabile per soluzioni personaliz-
zate.

Michael Reichle, CEO di 
Siemens Postal, Parcel & 
Airport Logistics GmbH 
(SPPAL).

Nel Centro lettere Härkingen 
i macchinari non si fermano 

mai.

Intervista: Kommunikation SPPAL
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A proposito di SPPAL
Michael Reichle è CEO (Chief Executive Officer) di  
Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH (SPPAL) 
dal luglio 2014. SPPAL, con sede a Costanza, in Germa-
nia, è leader nella fornitura di prodotti e soluzioni innova-
tive nei settori dell’automazione di lettere e pacchi e della 
logistica aeroportuale con movimentazione bagagli e 
merci; le soluzioni software e il servizio clienti per l’intero 
ciclo di vita del prodotto completano il portafoglio.  
L’azienda è attiva in oltre 60 paesi.

Cos’è REMA? 
Il giornale del personale ripercorre, in una serie di più pun-
tate, il progetto REMA (Reengineering Mailprocessing), 
realizzato dalla Posta tra il 2001 e il 2009. Nell’ambito del 
progetto, che fino ad oggi è servito come punto di  
partenza per molte altre misure nell’ambito dell’ottimizza-
zione della lavorazione delle lettere, sono stati attivati tre 
centri principali a Zurigo-Mülligen, Eclépens e Härkingen e 
sono state introdotte molte novità, come i nuovi sistemi di 
contenitori al posto dei sacchi postali o il trasferimento 
della videocodifica a Coira e Sion.

REMA celebra il suo anniversario
«REMA è stato ed è un fiore all’occhiello nel settore logi-
stico con cui la Posta ha compiuto un decisivo passo in 
avanti», afferma Bruno Zemp, responsabile Accettazione 
e Spartizione di PostMail. Il 10o anniversario di REMA è 
stato pertanto celebrato in grande stile a metà settembre 
presso il Centro lettere Härkingen con una cerimonia alla 
quale hanno partecipato circa 350 persone fra collabora-
tori dell’unità Accettazione e Spartizione, membri dei 
quadri di PostMail, ex collaboratori di progetto, fornitori e 
altri ospiti. Oltre alle attività di intrattenimento e alla cena, 
in programma vi era anche una visita al centro lettere. 
Sono intervenuti brevemente anche diversi relatori, tra cui 
Michael Reichle, CEO di SPPAL.

Foto: Adrian Moser



Una nuova veste per la 

Posta centrale di Lucerna

L’edificio di 130 anni della Posta centrale di Lucerna 
è sotto tutela monumentale e gli interventi archi-
tettonici sono possibili solo nel rispetto di severi 
obblighi di legge. La Posta ha ristrutturato con 
attenzione la filiale e ammodernato la zona clienti, 
senza tuttavia intaccare il fascino storico dell ’edifi-
cio. Nell ’atrio degli sportelli si trova ora un 
moderno bancone in legno per l ’accoglienza su cui 
campeggia la scritta «Grüezi», che dà il benvenuto 
ai clienti. Qui i clienti vengono accolti e ricevono la 
consulenza dei collaboratori, anche con strumenti 
elettronici come i tablet. In caso di consulenze più 
approfondite e necessità di discrezione maggiore, è 
disponibile una zona separata. La filiale presenta 
molte novità in termini di servizi offerti, come la 
possibilità data ai clienti, nell ’area self-service, di 
impostare autonomamente pacchi preaffrancati 
tramite l ’apposita buca. A ottobre l ’offerta verrà 
integrata con due terminali presso cui i clienti 
potranno effettuare da soli i versamenti. Nella 
filiale ristrutturata, l ’esperienza cliente è comple-
tata da un’area giochi per bambini, con uno 
sportello postale concepito appositamente per loro.

Quando il portone della Posta centrale di Lucerna si apre, 
i clienti si trovano immersi in una nuova dimensione. La più 
grande fi liale della Posta della Svizzera centrale è stata ristrut-
turata attentamente e presenta molte novità.

Un atrio imponente. Qui 
il cliente si immerge in 
una nuova dimensione 
con la Posta.

Testo: Magalie Terre  

Foto: Joel Schweizer

Area self-service, terminali per i versamenti. Il cliente ha a disposizio-
ne diverse offerte.

«Grüezi»: il bancone per l’accoglienza dà il benvenuto ai clienti.
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La trasformazione digitale dal punto di vista dei 
clienti
Con più di 1,7 milioni di utenti e-fi nance, PostFinance è 
leader di mercato nel settore dell’online banking e del 
digital banking in Svizzera. Ciononostante, il 40% dei 
nostri clienti utilizza ancora servizi analogici. PostFinance 
intende invertire questa tendenza, supportando i propri 
clienti con un ampio ventaglio di offerte. Uno sguardo ai 
progetti in corso.

Promessa sulle prestazioni di sicurezza
Da un sondaggio di PostFinance è emerso che il timore di 
essere vittime della cibercriminalità è il motivo principale 
del mancato utilizzo dell’online banking da parte dei 
clienti. PostFinance intende quindi dissipare ogni dubbio 
in merito alla sicurezza. Con la nuova copertura danni, 
PostFinance garantisce di assumersi la responsabilità dei 
danni causati nell’online banking da attacchi tecnici come 
phishing o malware fi no a un importo di 100 000 franchi 
per sinistro.

Pop-up store
Il 6 agosto PostFinance ha allestito il primo pop-up store 
nella stazione di Lucerna. Questi negozi temporanei pun-
tano a convincere i clienti di passaggio dei servizi digitali, 
illustrarne il funzionamento e contribuire quindi in modo 
sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo di diventare 

«la banca digitale leader in 
Svizzera».

Corsi Go Digital
Il terzo progetto di trasfor-
mazione digitale prende il 
via con il nome di «Go 
Digital». In ogni fi liale i col-
laboratori di PostFinance 
organizzano un corso gra-
tuito alla settimana in cui 
illustrano ai partecipanti in 
45 minuti i vantaggi, l’uti-
lizzo, le varie funzioni e i 
diversi valori aggiunti di 
e-fi nance e della Post-
Finance App.

La trasformazione digitale dal punto di vista dei col-
laboratori
Per raggiungere l’obiettivo di PostFinance di diventare la 
banca digitale numero uno in Svizzera dobbiamo remare 
tutti nella stessa direzione. Quest’idea è riassunta nel 
credo di PostFinance «Creating ONE». ONE è l’atteggia-
mento futuro che vale per tutti i collaboratori PostFinance. 
Ciò signifi ca che tutti avanzano nella stessa direzione 
seguita dai clienti. Le tre lettere stanno per Open, 
Network, Engage.

Sono questi i fattori che fanno del team di PostFinance un 
team vincente. Solo così PostFinance raggiungerà l’obiet-
tivo di diventare una Digital Powerhouse e di continuare a 
imporsi in un contesto competitivo.

Un team 

PostFinance intende diventare la banca digitale 

numero uno in Svizzera. Che cosa significa tutto questo 

per i clienti e i collaboratori?

che punta in alto

Testo: Manuela von Arx

Open: essere aperti alle novità,  
fl essibili nella gestione di esigenze 
in rapido mutamento.

Network: sistematici nel rifl ettere 
e nell’agire.

Engage: passione, dedizione,
approccio proattivo e tenacia.
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Innovatori

Stefan Chapuis e 
Corinne Blatter

Basta premere un pulsante per far partire un 
ordine: è questo «Service on Demand», il 
servizio sviluppato da IMS per ottimizzare il 
Facility Management. Stefan Chapuis 
(IMS52) è stato il responsabile dello sviluppo 
prodotti per questo progetto innovativo. In 
stretta collaborazione con la manager  
prodotti Corinne Blatter (IMS52), il servizio 
viene ora offerto ai clienti esterni interessati.
Ecco come funziona: i dispositivi di «Service 
on Demand» sono installati nei luoghi degli 
edifici maggiormente frequentati, come i 
container per la distruzione dei documenti, 
gli armadi delle stoviglie o le sale riunioni. 
Grazie a un semplice pulsante, gli utilizzatori 
dell’edificio possono segnalare che la  
macchina del caffè è guasta o che in sala  
riunioni non ci sono più penne. In questo 
modo i collaboratori non devono monito-
rare continuamente questi luoghi, ma  
possono intervenire solo quando serve.
posta.ch/service-on-demand

Il video è disponibile qui:  
media10.simplex.tv/ 
content/54/55/106638/

Tutto a un tratto 

sotto i riflettori

Nell’ambito dell’attuale campagna per clienti priva-
ti, dodici collaboratori parlano del loro lavoro quotidia-
no e raccontano alcuni aneddoti interessanti.

L’addetta al recapito Renate conosce per nome molti 
clienti nel quartiere Lorraine di Berna, l’addetta alla 
codifica Nina scansiona ogni tipo di pacco nel Centro 
pacchi Härkingen, il conducente AutoPostale Bobby 
scarrozza con allegria i suoi passeggeri nell’Oberland 
bernese, il consulente clienti Andreas gestisce la filiale 
di Andeer (Cantone dei Grigioni) ed è a disposizione 
degli abitanti del suo paesino sei giorni alla settimana.  
I quattro collaboratori hanno due cose in comune: 
svolgono il proprio lavoro con passione e incredibile 
impegno. Sono loro i protagonisti della nuova campa-
gna, all’insegna del motto «La Posta c’è. Per tutti», che 
sarà trasmessa dal 24 settembre in tutta la Svizzera. 
Nei brevi video che li ritraggono presentano il loro 
lavoro, raccontando aneddoti interessanti. All’indi-
rizzo posta.ch/per-tutti è possibile leggere le loro 
storie. Ad alcuni di loro abbiamo chiesto come è stato 
posare per il servizio fotografico della campagna. Uno 
sguardo dietro le quinte.

Partecipare e vincere
Con il vostro impegno, voi collaboratori siete il volto della Posta. 
Quali sono le esperienze che fate ogni giorno? Che cosa significa 
per voi essere presenti per le persone del vostro quartiere, della 
vostra regione? Il vostro impegno quotidiano è prezioso, le vostre 
storie sono importanti.

Raccontateci gli aneddoti di cui siete stati protagonisti come team 
o da soli. Caricateli come testi, immagini o video sul sito  
noi-per-tutti.ch. Le tre storie che avranno raccolto il maggior 
numero di like vinceranno fantastici premi, come un contributo per 
un evento del team del valore di 500 franchi oppure una cena con il 
direttore generale Ulrich Hurni. Cosa state aspettando? 

Testo: Claudia Langenegger / Foto: Daniel Shea
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Nina Josic, Centro pacchi Härkingen
Scansiona i pacchi e lavora di giorno o di notte, a 
seconda del turno settimanale. «È stato fantastico par-
tecipare. Inizialmente avevo un po’ di paura, era la 
prima volta che partecipavo a qualcosa del genere. Ma 
il team di ripresa è stato molto gentile e ha creato un’at-
mosfera davvero piacevole. I miei colleghi erano molto 
curiosi, inizialmente hanno solo guardato interessati, 
poi hanno anche preso parte al filmato». 

Renate Salvisberg, addetta al recapito
Lavora nei quartieri  bernesi di Lorraine e Spitalacker. 
«Mi è stato chiesto di partecipare alla campagna e ho 
pensato che potesse essere divertente e interessante. Il 
servizio fotografico è durato circa tre ore e mezza. 
Essere postina è un mestiere bello e molto vario. Non 
avevo neanche iniziato il giro nel quartiere Lorraine 
di Berna che già sentivo di appartenervi. Mi ha stupito 
che fosse così anche in città. È molto familiare e ci si 
sostiene a vicenda».

Andreas Tschalèr, consulente clienti 
Ha iniziato 43 anni fa alla Sihlpost di Zurigo e ha lavo-
rato per 19 anni a Rhäzüns. Da cinque dirige la Posta 
di Andeer. «Ho partecipato alla campagna perché 
trovo straordinario poter mostrare Andeer, un mera-
viglioso paesino incastonato tra le montagne grigio-

nesi. Qui la vicinanza alle persone è 
ancora molto sentita. Inoltre è 

stata un’esperienza interes-
sante perché non mi era mai 

capitato di partecipare a 
niente del genere. Il team 
di ripresa è stato fanta-
stico e molto simpatico. 
Amo il mio lavoro, 
entro in contatto con 
tutti in paese e ho un 
vivace scambio con le 

persone. Gestisco la 
filiale di Andeer da solo e 

lavoro solitamente sei 
giorni alla settimana».

Bobby Frutiger, con-
ducente AutoPostale
Bobby è attivo a  
Lauterbrunnen e din-
torni. Il suo motto: 
«Keep smiling». Al gio-
viale collaboratore dell’O-
berland sfug- gono spesso 
frasi in inglese, dato che per sei 
mesi ha vissuto negli Stati Uniti. «È 
stato grandioso. Inizialmente ero scet-
tico, perché so che i servizi fotografici possono 
essere snervanti. Il team tuttavia era molto rilassato e 
simpatico. Il fotografo sapeva con esattezza ciò che 
voleva e dove dovevo posizionarmi. Abbiamo girato a 
Isenfluh, perché offre una vista sulle montagne «abso-
lutely Paradise». All’intervista video del pomeriggio 
ero molto nervoso. Ma è andata bene, o perlomeno così 
mi è sembrato! Una giornata meravigliosa, lo rifarei 
immediatamente».



«Dobbiamo rimanere aperti e  

curiosi nei confronti degli sviluppi 

nel mondo del lavoro»

Ieri portalettere, oggi impiegato in logistica. Anne-Laure Unternährer, psicologa del lavoro e  
consulente professionale presso la Posta, ci parla dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, 
della formazione continua e dell’importanza di mantenersi in forma per il mercato del lavoro. 

I tempi delle professioni di monopolio PTT e del «posto di 

lavoro per tutta la vita» sono ormai un retaggio del passato. 

Eppure il 32% dei collaboratori della Posta intervistati eser-

cita ancora oggi la professione appresa inizialmente. Come 

spiega questo risultato?

Dipende da cosa si intende per «professione appresa»: 
secondo me, la maggior parte dei collaboratori della 
Posta non svolge più la professione che ha imparato da 
giovane o non la pratica più nello stesso modo. Perché 
nel frattempo i loro lavori si sono evoluti.

Se si contano anche le persone che non svolgono più la pro-

fessione iniziale, ma che hanno continuato a perfezionarsi 

nello stesso settore, la percentuale supera il 72%. Cosa ci 

rivela questo risultato sul lavoro alla Posta?

Indica che il compito della Posta è rimasto sostanzial-
mente lo stesso: recapitiamo lettere e pacchi e  
vendiamo servizi postali. Ma per restare competitivi 
dobbiamo essere innovativi e saperci adattare alle 
mutate esigenze. Per questo introduciamo nuovi  
servizi sul mercato ed elaboriamo strumenti che 
richiedono ai collaboratori l’acquisizione di nuove 
competenze.

Quando è opportuno cambiare lavoro o settore professio-

nale?

Io lo ritengo un processo costante: ogni collaboratore e 
collaboratrice deve sentirsi responsabile della propria 
vendibilità sul mercato del lavoro, vale a dire che deve 
acquisire continuamente le competenze necessarie per 
nuove forme di lavoro o per una nuova professione. In 
questo modo ci si assicura di restare sempre appetibili 
per il mondo del lavoro.

Si dice che «stare fermi significa arretrare». Continua a 

essere vero anche oggi?

Sì, direi proprio di sì. Prendiamo ad esempio la digita-
lizzazione: oggi non si può più pensare di lavorare 
senza informatica, ovvero senza computer, tablet, 
scanner o altri dispositivi. Non resta quindi che acqui-
sire competenze digitali se non si vuole rimanere al 
palo mentre il mondo va avanti.

Come si fa a restare appetibili in un mercato del lavoro in 

continuo cambiamento?

Dobbiamo rimanere aperti e curiosi nei confronti 

Intervista: Lea Freiburghaus / Foto: François Wavre

Anne-Laure Unternährer, 
psicologa del lavoro e 
consulente professionale 
presso la Posta, sull’arte 
di mantenersi in forma 
per il mercato del lavoro.
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Lavorate ancora nel vostro ambito di formazione?

Sì, e spero che  
la situazione 
non cambi.

No, ho continuato a 
perfezionarmi.

No, oggi opero in un 
ambito del tutto 
diverso.

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

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

Nuova domanda: 
Quanto è innovativa 
la Posta?

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

degli sviluppi nel mondo del lavoro e in particolare nel 
proprio settore. Ad esempio seguendo perfeziona-
menti o stage oppure assumendo temporaneamente 
un’altra funzione. I colloqui con altri professionisti o 
l’analisi dei requisiti nelle offerte di lavoro forniscono 
anch’essi idee per la crescita professionale.

Quando è opportuno fare un 

bilancio della situazione?

In realtà sempre, meglio prima 
che poi. Chi si attiva solo a 
riorganizzazione già iniziata o 
quando è in malattia, è già in 
ritardo. L’obiettivo di una con-
sulenza nel Centro carriera è 
quello di accompagnare i colla-
boratori nell’analisi della loro 
vendibilità sul mercato. Durante il colloquio si stila un 
elenco delle competenze di cui dispone la persona inte-
ressata, vengono analizzate le possibilità professionali 
e valutate eventuali offerte di perfezionamento. Si può 
optare anche per un riorientamento professionale. La 
consulenza è confidenziale e i costi sono a carico della 
Posta.

Su cosa deve focalizzare l’attenzione un apprendista diplo-

mato per la sua carriera professionale?

Come tutti gli altri collaboratori, deve sempre assicu-
rarsi di rimanere appetibile. Siamo di fronte a un  
cambio di paradigma: al giorno d’oggi, non si può  
pensare di imparare un mestiere e di svolgerlo per 

tutta la vita. Sicuramente è una 
sfida, ma anche un’opportunità 
per una carriera professionale 
varia e ricca di soddisfazioni!

«Al giorno d’oggi non si può 

pensare di imparare un 

mestiere e di svolgerlo  

per tutta la vita»

Centro carriera

Siete alla ricerca di un perfezionamento o di una 
nuova avventura professionale? I consulenti del  
Centro carriera sono a disposizione dei collaboratori 
nei cinque hub (Losanna, Berna, Olten, Winterthur e 
Bellinzona) e nelle sedi regionali. Non esitate a  
contattarci al numero 058 341 40 60 o all’indirizzo  
saluteeaffarisociali@posta.ch.



Un postino in 
passerella

Quando Noam Huber non lavora come postino, si diletta a sfilare 

in passerella. Oppure lo si può ammirare in biancheria intima 

tra le pagine di varie riviste patinate.
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Noam Huber è approdato per la prima volta nel mondo 
della moda a 17 anni. Poco dopo aver posato per un 
amico, sua madre lo ha iscritto al concorso di «Mister 
Svizzera». Superato lo scetticismo iniziale, ha deciso di 
intraprendere quest’esperienza ed è riuscito rapidamente 
a farsi strada fino alla finale. Partecipare al concorso è 
stato per lui un punto di svolta. Trovava molto appagante 
mostrare il suo corpo e piacere agli altri.  
«Mister Svizzera» si era da poco concluso e lui aveva già 
firmato il suo primo contratto come modello con l’agen-
zia Liane Models di Losanna, posando, tra gli altri, per 
Hugo Boss e la rivista GQ. Si è guadagnato una buona 

popolarità anche oltre confine,  
riuscendo così a procurarsi altri contratti. 
La televisione francese voleva addirittura 
ingaggiarlo per il reality «Secret Story». 
«Ho rifiutato questa proposta per tute-
lare la mia vita privata», spiega Noam.

Un postino dalle tante sfaccettature
Ormai da una decina d’anni Noam fa la 

spola tra Svizzera e Francia. Gli incarichi di lavoro sono 
molto diversi tra loro. Durante le sfilate è importante 
camminare nel modo corretto e presentare bene i vari 
capi di abbigliamento. «Cosa mi piace di questo lavoro? 
Che alla fine della sfilata posso portare a casa i vestiti che 
ho indossato», racconta Noam. Durante i servizi fotogra-
fici è richiesto talento artistico e a Noam questa dote non 
manca affatto. Gli piace soprattutto posare in intimo. 
Noam non si tira indietro quando deve attirare l’atten-

zione e posare in modo seducente. «L’estetica conta 
tanto quanto la giusta dose di sex appeal», ci racconta 
Noam. Perché i modelli cambiano sempre look? Perché ai 
clienti piace vedere ogni loro aspetto. «Per riuscire al 
meglio ho anche preso lezioni di recitazione», continua.

Uno stile di vita molto equilibrato
L’attività di modello ha però anche i suoi lati negativi. Chi 
posa davanti alla macchina fotografica o sfila in passerella 
deve avere una buona dose di pazienza, resistenza e un 
fisico sempre perfettamente scolpito. Per questo Noam 
lavora sodo: va in palestra quattro volte a settimana, 
gioca a hockey e segue una dieta sana ed equilibrata. «Di 
tanto in tanto, naturalmente, mi concedo anche una 
pizza o un hamburger», confessa. «L’estetica conta tanto 

quanto la giusta dose  

di sex appeal»

Noam Huber, 28 anni, lavora come postino a  
Estavayer-le-Lac e ha un bambino. Riesce a conciliare 
senza grandi difficoltà il lavoro di postino e di 
modello, perché la sua giornata lavorativa alla Posta 
inizia la mattina presto e termina alle 15.00.

Testo: Magalie Terre 

Foto: Darrin Vanselow

Tanta pazienza, costanza e un 
corpo perfetto: ecco quello che 

serve per lavorare come modelli.

Poco dopo essere approdato alla 
finale di «Mister Svizzera», ecco 
il primo contatto come modello 
per Noam.



Giovane, dinamico e 

già responsabile

Wollishofen: compie dieci anni a Zurigo la prima filiale diretta 
da apprendisti.

«Buongiorno!», dice Samuel Papa col sorriso sulle lab-
bra; quindi si alza, stringe la mano al suo interlocutore 
e si presenta: «Io sono il capo!». Ed è vero: da circa due 
mesi questo giovane apprendista diciottenne con i ricci 
e gli occhiali alla moda dirige i nove collaboratori della 
filiale di Wollishofen, a Zurigo. Qui, infatti, oltre ai 
due assistenti lavorano esclusivamente apprendisti al 
secondo e al terzo anno. «È fantastico avere molte più 
mansioni che altrove e poter essere un capo già al terzo 
anno di apprendistato», racconta Samuel Papa. In que-
sta filiale ogni apprendista al terzo anno assume il 
ruolo di responsabile per due mesi e mezzo. «In questo 
modo imparo a essere più autonomo e a gestire i 
reclami dei clienti», spiega con soddisfazione il giovane 
zurighese. 

Un’atmosfera allegra
Anche il clima di lavoro è ottimo. «Siamo tutti giovani 
e parliamo di temi che ci accomunano».  Aisha Hugger, 
la sua sostituta, è della stessa opinione. Da due mesi e 
mezzo controlla la cassa principale e gestisce la merce 
dello shop. La diciassettenne della Turgovia ci mette 
quasi un’ora e mezza per arrivare al lavoro, ma non è 
un problema: «Lavorare qui è un’occasione unica. 
Abbiamo compiti davvero interessanti». Responsabi-
lità e autonomia sono gli aspetti che apprezza di più. E 
aggiunge: «È divertente perché siamo tutti giovani».  
I giovani si capiscono e hanno interessi comuni: nella 
sala pause non parlano di bambini, casa, giardino, ma 
di trucchi, serate, shopping e si raccontano esperienze 
di vita privata.

Un coach per ogni evenienza
Per fare in modo che tutto si svolga alla perfezione, gli 
apprendisti possono contare sul supporto di Urs 
Schanz, consulente clienti e formatore, e di una sua 
collega. «Li aiutiamo e li supportiamo», spiega Urs. 
«Rispondiamo alle loro domande e siamo a disposi-
zione nel caso di questioni più complesse». Può  
capitare, per esempio, che ci siano atti giudiziali da 
rispedire o che un cliente debba sottoscrivere per la 
prima volta un abbonamento per il cellulare. La filiale 
degli apprendisti è stata aperta dieci anni fa ed è stata la 
prima in tutta la Svizzera. Oggi ci sono altre sei filiali 
della Posta a essere dirette da apprendisti al secondo e 
terzo anno: Prilly, Basel Spalen, St. Gallen St. Finden, 

Chêne-Bourg, Luzern Hirschengraben e Lugano- 
Cassarate.

Un traguardo importante
Urs è contento che la filiale sia arrivata al suo decimo 
anno di attività e spiega che i vantaggi di una simile 
gestione sono notevoli: «Chi svolge qui la sua forma-
zione diventa più autonomo e più consapevole delle 
proprie mansioni». E di certo non ci sono problemi a 
trovare nuove leve: le candidature per questi posti 
sono davvero numerose. A volte alcuni clienti riman-
gono di stucco, per esempio quando chiedono di  
parlare con il responsabile e si trovano di fronte un 
diciottenne. I feedback sono comunque quasi tutti 
positivi. «Questi giovani sono sempre molto cortesi», è 
l’opinione della maggior parte dei clienti.

Aisha Hugger a pranzo  
nella sala pause.

Testo: 

Claudia Langenegger

Foto: Sophie Stieger
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Samuel Papa fa il punto della 
situazione con Mirjeta Qerimi. 
 
 
 

Erika Valdez de Léon sistema 
un pacco sullo scaffale.

Ardita Limani e Joel Zehnder al 
lavoro allo sportello.



Non dimenticherete mai l’8 marzo del 1996. Perché?

È stato il giorno più brutto della nostra vita perché fu 
quando l’ufficio dei conti correnti di Coira venne sop-
presso. Mia sorella gemella Claudia e io vi lavoravamo 
da 32 anni e la gente ci chiamava «le gemelle dell’uffi-
cio dei conti correnti». Come sempre, anche l’ultimo 
giorno abbiamo dovuto sbrigare il lavoro quotidiano. 
È stato difficile perché molti di noi venivano colti da 
crisi di pianto durante le telefonate con i clienti. È stato 
come un funerale senza fine.

All’ inizio lei e sua sorella Claudia avevate svolto 

un apprendistato come sarte. Come siete arrivate 

alla Posta?

Negli anni ’30 anche nostra madre lavorava 
alla Posta. Insieme a Max Ammann, più tardi direttore 
del circondario postale di Coira, aveva svolto una for-
mazione allo sportello e venne impiegata anche nell’uf-
ficio dei conti correnti e all’interno della direzione.

Come gemelle siete molto legate l’una all’altra. Siete dav-

vero così inseparabili?

Sì, siamo proprio inseparabili. Ancora oggi facciamo 
tutto insieme. Dato che all’ufficio dei conti correnti 
c’erano spesso dei cambi di personale – non appena ci si 
sposava si poteva lavorare solo come supplenti per le 

vacanze – siamo riuscite entrambe a entrare senza 
grandi problemi. Claudia ha iniziato però un mese 
prima, perché è più grande di me di cinque minuti. 

Vi somigliate molto. Vi è mai capitato di essere scambiate?

Naturalmente! C’è stata una nuova collaboratrice che 
per una settimana non si è resa conto che eravamo due! 
Pensava sempre: caspita, la signora Adler si cambia 
spesso durante una giornata!

Dopo la soppressione dell’ufficio vi siete separate per la 

prima volta, professionalmente parlando?

Purtroppo sì. Claudia è passata a Swisscom e io al cen-
tro lettere, ma non faceva per me. E appena abbiamo 
avuto la possibilità di andare in pensione a 55 anni, ne 
abbiamo approfittato. 

Vi capita ancora, qualche volta, di guardare al passato con 

malinconia?

Quasi ogni giorno. È stato il più entusiasmante e bel 
periodo che si possa immaginare. Per fortuna siamo 
ancora entrambe molto attive e abbiamo altro da fare: 
io suono il f lauto di Pan e Claudia la tastiera. Al 
momento stiamo lavorando alla decorazione dei tavoli 
per il prossimo incontro delle ex collaboratrici degli 
uffici dei conti correnti.

«Siamo proprio 

inseparabili»

Le gemelle dell’ufficio dei conti correnti di Coira, Erna e Claudia Adler, ricorda-

no come fosse ieri la soppressione del loro ufficio. Erna spiega perché è stato il 

giorno peggiore della loro vita.

75
anni

Intervista: Sandra 

Gonseth / Foto:  

François Wavre
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Fedeli alla Posta

45 anni
Tecnologia dell’informazione
Gerber Michel, Neuchâtel

PostMail
Bielser Jean-Claude, Couvet
Bornet Louis-Martin, Haute-Nendaz
Dort Michael, Wängi
Fritschi Hanspeter, Liestal
Gurtner Bruno, Wettingen
Haymoz Erwin, Härkingen
Hess Alfred, Härkingen
Maissen Isidor, Domat/Ems
Schär Bruno, Allschwil
Schocher Martin, Chur
Solèr Flurin, Bad Ragaz
Stauber Markus, Ermensee
Stürmlin Markus, Ruswil
Tomaschett Duri, Chur 
Vergères Jean-Daniel, Sion
Willimann-Marfurt Alice, Sursee

PostLogistics
Bravin Peter, Ostermundigen 
Weishaupt Norbert, St. Gallen

RetePostale
Blaser Elisabeth, Yverdon-les-Bains
Gutzwiller Verena, Seon

SecurePost
Häfliger Hansjörg, Oensingen
Onusti Graziano, Bassersdorf

40 anni
Tecnologia dell’informazione
Klopfenstein Friedrich, Bern 
Klossner Ulrich, Zollikofen

Finanze e acquisti del gruppo
Haas Philippe, Bern 

PostMail
Anderegg Hugo, Basel
Ballestraz Claude-Alain, Sierre
Blaser Rolf, Sion
Brägger Fridolin, Altstätten SG
Claret Georges, Sion
Dévaud André, Eclépens
Fasel Jean-François, Olten
Favre Jean-Jacques, Martigny
Frommenwiler Urs, Härkingen
Gadient Alex, Unterägeri
Gavillet Rai Françoise, Yverdon-les-Bains
Helbling Marcel, Zürich Mülligen
Küng Hans, Schmerikon
Muller Daniel, St-Prex
Müller Martin, Zürich Mülligen
Pythoud Claude, Bulle
Stoudmann Jacky, Genève

Tobler Erika, Härkingen
Walker Peter, Schattdorf

RetePostale
Bühler Kurt, Bern
Da Costa Ribeiro-Casanova Prisca,  
Pregassona
De Santis Ruth, Wallisellen
Favre Jean-Jacques, Martigny
Gerber-Bichsel Monika, Ittigen
Stauffer-Jenni Elsbeth, Fontaines NE

PostFinance
Freymond Catherine, Bulle 

AutoPostale
Burdet Daniel, Yverdon-les-Bains
Crevoisier Etienne, Bern
Grobet Georges-André, Les Bioux

Presto SA
Zingg Hans-Rudolf, Bern

Tanti auguri!

95 anni
Christe Jean, Delémont (30.10.)
Emmenegger Jakob, Horw (09.10.)
Hilpert Walter, St-Rémy (21.10.)
Mariethoz Marcel, Basse-Nendaz (27.10.)
Rezzonico Nilde, Cureglia (29.10.)
Sommer Walter, Genève (27.09.)

90 anni
Baragiola Nino, Mendrisio (20.10.)
Brodbeck Erika, Basel (04.10.)
Bruelhart Hans Peter, Oberwil BL (28.09.)
Chabloz Edmond, L̕Etivaz (14.10.)
Clerget Daniel, L̕Abbaye (11.10.)
Closuit Jean, Martigny (05.10.)
Comensoli Jean,  
Bussy-sur-Moudon (18.10.)
Franchini Franco, Bellinzona (21.10.)
Inderbitzin Hans Werner,  
Küssnacht am Rigi (30.09.)
Isenschmid Hans, Gstaad (30.09.)
Köpfli Franz, Luzern (23.10.)
Kuersteiner Hans, Urnäsch (11.10.)
Mächler Meinrad, Zürich (19.10.)
Metzger Margrit, Basel (14.10.)
Ross Ernest, Tavannes (12.10.)
Schilter Martin, Attinghausen (02.10.)
Schmid Theodor, Zollikofen (12.10.)
Schmidt Richard, Wädenswil (15.10.)
Sturzenegger Arnold,  
Walzenhausen (01.10.)
Veuthey Louis, Genève (09.10.)
Wegmann Max, Uster (11.10.)
Weiss Werner, Zürich (26.09.)

Wey-Kunz Maria, Luzern (20.10.)
Wüthrich Hansueli, Oberdiessbach (16.10.)
Zbinden Jakob, Zürich (28.10.)

85 anni
Antonini Corrado, Magliaso (04.10.)
Bassi Sergio, Cimadera (04.10.)
Berwick Erich, Mervelier (17.10.)
Bodmer Edwin, Zürich (09.10.)
Brunner Rolf, Neuhausen (02.10.)
Bucher Willi, Brüttelen (13.10.)
Burri Elvira, Zürich (17.10.)
Carletti Carla, Lugano (03.10.)
Cattin Louis, Lausanne (27.09.)
Chiocchetti Marcelle, Zürich (17.10.)
Davatz Valentin, Fanas (18.10.)
Desarzens Françoise, Chexbres (12.10.)
Fausch Kaspar, Winterthur (30.09.)
Fournier Michel, Basse-Nendaz (18.10.)
Frey Willy, Oberentfelden (03.10.)
Guntern Bruno, Biel VS (02.10.)
Heche Francis, Bonfol (03.10.)
Hollenstein Karl, St. Gallen (10.10.)
Huwyler Hugo, Bremgarten AG (16.10.)
Inauen Anton, St. Gallen (18.10.)
Jacquier Fredy, Genève (25.10.)
Jeannerat Bruno, St-Ursanne (04.10.)
Johner Hansruedi, Busswil b. Büren (28.10.)
Kohler Otto, Lausen (10.10.)
Lauper Hermann, Einigen (26.09.)
Matthey Jean-Robert, Savagnier (17.10.)
Moine Gérard, Muttenz (07.10.)
Müller Elisa, Zürich (11.10.)
Paschos Basile, Grecia (10.10.)
Pfaff Heinrich, Reinach AG (03.10.)
Pugin Francis, Domdidier (28.09.)
Rechsteiner Theo, Heiden (09.10.)
Rohr Walter, Gebenstorf (03.10.)
Sanwald Paul, St. Gallen (04.10.)
Scherrer Johann, St. Gallen (27.10.)
Spiess Otto, Schaffhausen (23.10.)
Toschini Ildefonso, Bellinzona (07.10.)
Trummer Christian, 
Gsteig b. Gstaad (06.10.)
Von Rohr Josef, Münchenstein (02.10.)
Winiger Alice, Geiss (09.10.)

80 anni
Aegerter Alfred,  
Oberwangen b. Bern (26.09.)
Barthez Achille, Fribourg (17.10.)
Bondeli Fritz, Ittigen (23.10.)
Breu Johann, Diepoldsau (25.10.)
Businger Elisabeth, Luzern (07.10.)
Chassot-Golliard Charles,  
La Corbaz (28.10.)
De Iorio-Zahni Francesca, Bern (27.10.)
De Marco Learco, Bellinzona (27.09.)
Defago Raymonde, Troistorrents (04.10.)
Demierre-Carrard Raymond,  
Poliez-Pittet (26.10.)
Donzelot-Schwarz Elsbeth, Bülach (24.10.)
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Dormond René, Ropraz (05.10.)
Dräyer Anton, Rüfenacht BE (04.10.)
Elser Beda, St. Gallen (28.09.)
Emery Jean-Marie, Cottens FR (10.10.)
Garganigo Fulvio, Massagno (17.10.)
Genini Odo, Cresciano (13.10.)
Gianettoni Alberto, Minusio (22.10.)
Hauswirth Reinold, Bern (04.10.)
Hungerbühler-Gehring Heinz,  
Eschlikon TG (05.10.)
Inauen-Enzler Anni, St. Gallen (05.10.)
Kurz Ursula, Lausanne (14.10.)
Lafontaine Kurt, Aarberg (27.09.)
Lamuraglia Eugenio, Italia (29.10.)
Lanz Gertrud, Hochfelden (26.10.)
Marchon Pius, Bösingen (27.09.)
Martin-Aebi Dora, Villars-sous-Yens (16.10.)
Mathis Jann, Jenaz (30.10.)
Mégevand-Pittet Monique, Thônex (09.10.)
Meyer Hedy, Meyrin (08.10.)
Mingarelli Eveline, Ipsach (20.10.)
Müller Margrit, Dübendorf (29.09.)
Münger Konrad, Muttenz (17.10.)
Nicod Georges, Epalinges (28.09.)
Quirici Quirico, Bidogno (24.10.)
Ranzoni Luigi, Magadino (07.10.)
Sargenti Edoardo, Quartino (30.09.)
Schenk Margret, Burgdorf (25.10.)
Schüpbach Johannes, Münsingen (25.10.)
Siegrist Hans, Walenstadt (26.09.)
Sommerhalder Bruno, Männedorf (30.09.)
Tagliabue Antonio, Viganello (27.10.)
Tapiletti Marcello, Arbedo (02.10.)
Thöni Katharina, Wetzikon ZH (27.10.)
Vacchini Fausto, Bellinzona (25.10.)
Vezzoli Diego, Bedano (12.10.)

75 anni
Amsler-Fuerer Rosmarie, St. Gallen (29.10.)
Andreolli Adriano, Au ZH (26.09.)
Ardin André, Onex (14.10.)
Aujouannet Marie-Claude, Genève (22.10.)
Badel René, St-Légier-La Chiésaz (22.10.)
Bär Laurent, Bôle (12.10.)
Beer Augustin, Arosa (28.09.)
Benninger-Lüthi Trudi, Unterseen (29.09.)
Berta Andrea, Bellinzona (03.10.)
Biondini Dario, Leggia (09.10.)
Blättler Josef, Schwarzenberg LU (19.10.)
Bodenmann Rudolf, Siegershausen (17.10.)
Brander Helene, Zürich (29.10.)
Brunner Marianne, Romanshorn (27.10.)
Bucher Friedrich, Zollikofen (04.10.)
Buser Fredy, Rheinfelden (01.10.)
Bütikofer Hans, Kernenried (16.10.)
Capoferri Federico, Seseglio (10.10.)
Cavusoglu Kiymet, Basel (02.10.)
Dätwyler Margrit, Emmenbrücke (14.10.)
De Mitri Giovanni, Petit-Lancy (19.10.)
De Mitri-D̕Orlando Carmela,  
Petit-Lancy (27.09.)
Donze Isabelle, Meyrin (19.10.)
Engler Georges, Luzern (06.10.)
Escandon-Vilanova Jesusa, Vevey (23.10.)

Fankhauser Daniel, Oberbalm (12.10.)
Flacher Theodor, Humlikon (30.09.)
Foiada-Fabretti Maria Assunta,  
Lavertezzo (01.10.)
Germanier-Grognieux Simone,  
Châtelaine (21.10.)
Gianinazzi Roberto, Cadro (25.10.)
Hennemann-Bohner Claude,  
Yverdon-les-Bains (26.09.)
Hinni-Bucher Klara, Mamishaus (30.10.)
Hohl Jörg, Attiswil (29.09.)
Hunziker Rolf, Le Lignon (30.10.)
Imhof Adolf, Muhen (19.10.)
Jordan Helene, Basel (30.10.)
Kämpfer Willi, Zollikofen (06.10.)
Keller Max, Hendschiken (28.09.)
Keller Erwin, Bachenbülach (26.09.)
Kiener Paul, Burgdorf (03.10.)
Laffranchini-Gilardi Heidi,  
Bellinzona (10.10.)
Locher Hans, Ranflüh (12.10.)
Lopez José, Lausanne (09.10.)
Marti Hugo, Minusio (11.10.)
Mock Fritz, Zürich (11.10.)
Müller Adolf, Gals (30.10.)
Müller Karl, Flüh (04.10.)
Ory Blaise, Develier (11.10.)
Paccaud André, Lausanne (29.09.)
Pache Pierre, Meyrin (27.10.)
Pesse Marc, Genève (15.10.)
Pfenniger Hans, Büron (30.09.)
Portmann Moll Margrit, Deitingen (26.09.)
Pralong Joseph, Brignon (Nendaz) (30.09.)
Radlbeck-Frieden Margaretha,  
Riva San Vitale (28.10.)
Renaud Pierre, Yverdon-les-Bains (15.10.)
Roth-Kaufmann Erna, Gohl (04.10.)
Rüfenacht Fritz, Burgdorf (21.10.)
Ruosch Maria Magdalena,  
St. Gallen (26.10.)
Rusconi Roberto, Cavigliano (14.10.)
Schafer Oswald,  
Niederwangen b. Bern (26.10.)
Schenk Andreas, Langenthal (21.10.)
Schmidiger Werner, Aegerten (06.10.)
Schneider-Weber Lydia, Neuenegg (15.10.)
Sgambato Maria, Kloten (01.10.)
Sievi Urs, Rhäzüns (30.09.)
Sivritepe Doendue, Embrach (20.10.)
Steffen Heinz, Stallikon (26.09.)
Steiner Heinz, Birsfelden (18.10.)
Suter-Studer Ursula, Gunzgen (07.10.)
Sutter Beatrice, Zürich (03.10.)
Tornare-Bucher Claudine,  
Lausanne (16.10.)
Wanzenried Ernst,  
Erlenbach im Simmental (16.10.)
Weber Thomas, Francia (21.10.)
Wermelinger Pierre, Genève (16.10.)
Wolfgang René, Yvonand (29.10.)
Zimmermann Rudolf,  
Bachenbülach (29.10.)
Züst Jakob, Hundwil (16.10.)

Pensionamenti

Tecnologia dell’informazione
Dürst Alfred, Bern 
Jampen Bernhard, Zollikofen
Schweingruber Gerhard, Bern 

Posta Immobili Management e  
Servizi SA
Berger-Gerber Erika, Burgdorf
Cinicola-Garufi Domenica, Zürich
Fernandez-Cerdeira Honorina, Lausanne 
Haas Maria, Würenlingen
Jordi-Keller Maria, Frick
Kenel Walter, St. Gallen
Ruffieux Max, Gruyères
Signer Theresia, St. Gallen
Stefanovski Vukica, Gebenstorf

Personale
Keist Marcel, Bern

PostMail
Altorfer-Jaeger Marianne, Bern
Buess-Wyss Theresia Maria, Gelterkinden
Burkhard Georg, Kirchberg BE
Chevallaz-Rosset Marie-Jeanne, Rolle
Contini Patrick, Porrentruy
Disch Johannes, Küblis
Disch-Bärtsch Barbara, Küblis
Fabritius-Käser Erna, Wettingen
Fankhauser Hans, Grosshöchstetten
Fardel Alain, Ayent
Frischknecht Werner, Weinfelden
Gasser Hans-Ulrich, Marthalen
Gerzner Sandrine, Montreux
Gindrat Jean-Pierre, Courgenay
Hiltbrunner Otto, Zofingen
Hirschi Erich, Langenthal
Iannello Giuseppe, Lugano
Jenni Claude, Genève
Kirchhoffer Pascal Bruno, Fribourg
May Joseph, Martigny
Michellod Bernard, Martigny
Monte-Löffler Monika, Zürich
Pottier-Güder Maryline, Neuchâtel
Scherrer Magdalena, Walenstadt
Schmid-Marty Lina, Adliswil
Stucki Christian, Kriens
Stutz Guido, Buochs
Weick-Lorenzetti Margherita, Agno
Willi Bruno, Gipf-Oberfrick
Zaugg Martial, Moutier
Zingg Hans-Rudolf, Ostermundigen

PostLogistics
Buchs Gianna, Härkingen
Favre Alain, Gland
Gisler-Gwerder Esther, Bülach
Jorand Suzanne, Givisiez
Mathis Bernadette, Frauenfeld
Mauron Nicole, Givisiez
Nützi Therese, Härkingen
Portmann Hanspeter, Rothenburg
Ryser Walter, Härkingen
Spycher Rudolf, Ostermundigen
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RetePostale
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Allemann Anita, Zuoz
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Briguet Gladys, Visp
Cereghetti-Lupi Maria Teresa, Coldrerio
Favre Daniel, Schiers
Fior Ivan, Lamone-Cadempin
Gebert Doris, Stäfa
Imhasly Damian, Brig
Kälin Denise, Rümlang
Kaufmann-Tschanz Ursula, Reinach AG
Kobi-Birrer Susanne, Köniz
Lamprecht-Kaufmann Ruth, Chur
Rohner-Meier Erna, Einsiedeln
Rychener-Staub Susanne,  
Langnau im Emmental
Schaufelberger Anna Rosa, Wald ZH
Schmid-Gautschi Erika, Menziken
Schmid-Kyburz Annemarie, Menziken
Schneider Anna Rosa, Hasle-Rüegsau
Schneuwly-Bigler Barbara, Worb
Stettler-Hohl Bernadette, Basel
Stucki-Gerber Hanna, Thun
Urech-Stöckli Lucie, Mettau
Walther-Grandjean Catherine, Lausanne
Zen-Ruffinen-Weber Ursula, Bern
Zurich Lucette, Bulle
Zwyssig-Koller Sonja, Hünenberg

PostFinance
Kugler-Bösch Verena, St. Gallen
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AutoPostale
Bauer Alexander, Brugg AG
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Rohrer Niklaus, Sarnen
Roux-Spicher Bernadette, Bern
Truog Erich, Thusis

Swiss Post Solutions
Wichert Paul, Basel
Zemp Elsbeth, Bern

Presto SA
Forte Regina, St. Gallen
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Personale attivo

AutoPostale
Rist Stephan, Frauenfeld (1977) 

PostMail
Schaffner Daniela, Nussbaumen (1963)

Pensionati

Abegg Sandra Bettina, Hinwil (1975)
Arni Edwin, Biezwil (1941)
Bärtschi Kurt, Brugg AG (1925)
Bolliger Karl, Rothrist (1933)
Borruat Claude, Chevenez (1935)
Brandenberger Karl, Zürich (1925)
Brüngger Eugen, Islikon (1944)
Brunisholz Gabriel, Fribourg (1927)
Camponovo Emiliano, Arbedo (1944)
Decrauzat Gilbert, Malleray (1925)
Eberle Jakob, Adliswil (1937)
Enz Pia, St. Gallen (1928)
Folly Adrien, Fribourg (1926)
Franz Erwin, Unterseen (1929)
Fuechslin Emil, Gross (1926)
Furrer Otto, Menziken (1941)
Gasser Dora, Windisch (1935)
Gogniat Christine, Colombier VD (1966)
Gola Gabriele, Castione (1943)
Gwerder Adolf, Zürich (1939)
Habermacher Moritz, Willisau (1928)
Haller Gertrud, Münsingen (1927)
Heller André, Nyon (1944)
Hofer Gertrud, Aarberg (1934)
Holenstein August, Gähwil (1918)
Hueber Walter, Oberdorf BL (1931)
Item Johannes, Wetzikon ZH (1934)
Jaquet Suzanne, Grolley (1931)
Käch Doris, Hindelbank (1944)
Kaiser Robert, Schaffhausen (1927)
Kirchen Men, Strada (1947)
Kräuchi Alice, Münchenbuchsee (1930)
Kurzen Werner, Bern (1934)
Leuenberger Fritz, Bern (1926)
Ludi Andre, Genève (1929)
Michel Alfons, Genève (1934)
Molo Antonio, Chiasso (1932)
Nüssli Hans, Zürich (1946)
Pasini Silvio, Roveredo GR (1958)
Patthey Claude, Lausanne (1945)
Pfäffli Hans, Täuffelen (1926)
Pfister Marcel, Klingnau (1932)
Polinelli Christian, Chur (1938)
Python Jean-Marie, Genève (1948)
Rivier Claude, St-Légier-La Chiésaz (1929)
Robertson Stanley, Rafz (1930)
Ruf Adelheid, Bern (1937)
Schläppi Hans, Innertkirchen (1929)
Schwender Friedrich, Winterthur (1934)
Sennhauser Josef, Zürich (1927)
Signer Robert, Urdorf (1931)
Städler Hans-Peter, Heiden (1954)
Stebler-Boesch Beatrice, Füllinsdorf (1948)
Vaudroz France, Ollon VD (1930)
Veraguth Frieda, Cresta (Avers) (1928)
Villard Heinz, Biel/Bienne (1946)
Vogler Johannes, Neuenburg (1964)
Waldburger Vreni, Rehetobel (1934)
Waser Hélène, Geneveys-Coffrane (1948)
Widmer-Thurnheer Alice, St. Gallen (1928)
Wüest Robert, Birsfelden (1929)
Zahnd Hermann, Hermrigen (1931)
Zahnd Werner, Bern (1934)
Zbinden Rudolf, Gasel (1953)
Zill Markus, Gossau SG (1933)
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Mamma Mia!

Foto: Darrin Vanselow

Fatto apposta per me

Tatjana Guggisberg (34),  
Comunicazione, PostFinance, Berna

«Ballo da quando ho quattro anni, faccio 
teatro dai tempi della scuola e mi piace 
cantare. Come interprete di musical, ho 
la possibilità di coltivare contempora- 
neamente tutte le mie passioni, per  
questo salgo regolarmente sul palco.
Quest’estate ho vestito i panni di una 
cameriera greca nel musical Mamma 
Mia!. È già la quarta volta che mi esibi-
sco nel coro in una produzione dei  
Thunerseespiele, la rassegna di musical 
organizzata sul lago di Thun.
Le prove per i 30 spettacoli che si svol-
gono da metà luglio a fine agosto comin-
ciano già a marzo. A fine maggio inizia la 
realizzazione scenica con il regista e gli 
interpreti professionisti e a tre settimane 
dalla prima saliamo per la prima volta sul 
palco in riva al lago. Da quel momento 
sono impegnata quasi tutti i giorni.
Prima di ogni esibizione, un tecnico con-
trolla il microfono per evitare spiacevoli 
sorprese sul palco.
Solo raramente mi prende l’ansia da pre-
stazione. Preferisco cantare davanti a 
100 persone sconosciute piuttosto che a 
dieci che conosco. La voce è qualcosa di 
molto personale, che rivela il mio stato 
d’animo e per questo non è mai uguale. 
A volte è difficile da controllare. Se tra il 
pubblico vi sono conoscenti o amici la 
tensione cresce, ma anche lo stimolo a 
fare del mio meglio.
Nei mesi che precedono e seguono le 
prove e gli spettacoli canto nel coro 
invernale dei Thunerseespiele come 
soprano in modo da mantenermi in alle-
namento anche durante la stagione di 
mezzo.
Trasformare il mio hobby in lavoro? 
Meglio di no, non vorrei mai rischiare di 
perdere la passione!».
thunerseespiele.ch

Raccontatecelo in un’e-mail a:  
redazione@posta.ch

Qual è la cosa fatta apposta per voi? 
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