
CONSEGNA PERSONALE 

La sfida 

Gli invii dei nostri clienti devono destare l’attenzione 
dei loro clienti finali. Come? Facendo recapitare  
personalmente al destinatario una lettera, un buono, 
un campione o un omaggio. È un gesto che mostra 
considerazione nei suoi confronti.  

La soluzione 

I nostri addetti al recapito consegnano personalmente 
al destinatario invii indirizzati e non indirizzati, tras-
mettendo nel contempo un breve messaggio orale  
da parte del mittente. La fiducia che i postini godono 
presso il pubblico contribuisce ad aumentare 
l’impatto positivo. L’addetto al recapito non si presen-
ta mai come venditore del committente, ma come 
messaggero. Se il destinatario non è in casa, vi sono 
diverse possibilità: effettuare un secondo tentativo di 
recapito il giorno successivo o collocare l’invio nello 
scomparto di deposito o nella buca delle lettere. Par-
lando con i clienti possiamo definire la variante migli-
ore. In linea di massima è possibile recapitare a clienti 
privati e commerciali. 

L’efficacia di un messaggio pubblicitario dipende dalla capacità di suscitare visibilità 
e attenzione presso il target.



Vantaggi per il cliente 

 – Attenzione e impatto maggiori grazie alla consegna 
personale  

 – Rispetto al normale recapito nella cassetta delle  
lettere o di deposito, la consegna personale ha un 
impatto maggiore, in quanto accompagnata da un 
breve messaggio trasmesso a voce

 – I clienti ripongono grande fiducia negli addetti al 
recapito come messaggeri

 –  Un effetto maggiore grazie a un recapito selettivo  
a gruppi target definiti

Condizioni quadro / requisiti   

Analizziamo le esigenze dei clienti insieme a loro e 
definiamo in modo individuale come impostare e ga-
rantire la consegna personale. È possibile consegnare 
personalmente quasi tutto ciò che un collaboratore è 
in grado di trasportare con un dispendio ragionevole; 
si può trattare di una lettera standard, un pacco o un 
oggetto non «imballato». Raccomandiamo in ogni 
caso di misurare l’effetto di una consegna personale 
e integrare un incentivo per il cliente finale per fornire 
un feedback.

Non esitate a contattarci, saremo lieti di offrirvi la 
nostra consulenza.
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