
Il calcolo del fatturato annuo si basa sul fattu-
rato dei prodotti indicati di seguito. 
– Posta A
– Posta A Plus
– Invii singoli della posta B
– Invii in grandi quantità della posta B
– OnTime Mail
– Expert Mail
– Invii per elezioni e votazioni
– Offerte su richiesta all-in-one
– DirectResponse Card
– Raccomandata (R)
– Atti giudiziali
– Atti esecutivi
– Lettere con ID Check
– Lettere con sottoscrizione di contratto
– Dispomail
– Invii commerciali-risposta
– Invii di materiale biologico di laboratorio
– Prestazione complementare Rimborso senza  

giustificativo (BLN)
– Prestazione complementare Avviso di ricevi-

mento
– Prestazione complementare Mani proprie
– Invii di ritorno soggetti a tassa

Agevolazioni sui prezzi 
A fronte di un fatturato annuo superiore a 
CHF 100’000.– (IVA escl.), la Posta offre delle age-
volazioni sui prezzi concordate individualmente.  
L’ammontare delle riduzioni dipende dal prodotto 
in questione, dalle abitudini di spedizione individuali 
e dalla struttura degli invii. Contattandoci diretta-
mente è possibile ricevere una consulenza specifica. 

Diritto allo sconto 
Le condizioni concordate vengono concesse esclu-
sivamente al cliente che figura come mittente, su 
apposita indicazione dello stesso che riporta nome 
e località. 

Sconti per gruppi e holding
Non sono ammessi sconti per gruppi e holding. 
Non è possibile usufruire di sconti superiori su 
importi ottenuti dalla somma delle quantità impo-
state da succursali (filiali) o da diverse aziende 
dello stesso gruppo.

Condizioni individuali
Prezzi vantaggiosi per invii indirizzati

La Posta riserva prezzi vantaggiosi ai clienti commerciali con cui collabora  
regolarmente e che contribuiscono a una spedizione efficiente tramite  
un’accurata preparazione degli invii.
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Servizi logistici 
Wankdorfallee 4
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www.posta.ch
Telefono 0848 888 888 
contactcenter@posta.ch

Requisiti per beneficiare di condizioni individuali
Per poter beneficiare delle condizioni concordate 
occorre soddisfare le seguenti condizioni.

1. Affrancatura degli invii
– Con segno di affrancatura PP (anche se apposto 

dalla Posta)
– Con sistema di affrancatura intelligente (IFS) 

mediante valori fissi programmati con timbro  
della data

– Con WebStamp contro fattura 
– Con francobolli; all’impostazione occorre conse-

gnare una distinta d’impostazione / un bollet-
tino di consegna; questo documento può essere 
allestito tramite il servizio online «Distinta d’im-
postazione lettere» nel centro clienti della Posta 
(www.posta.ch/servizi-online)

2. Impostazione degli invii
Impostazione degli invii con affrancatura PP con 
distinta d’impostazione o bollettino di consegna 
validi e con indicazione del numero di riferimento 
della fattura.

3. Indicazioni del mittente
Invii con indicazioni del mittente
Per indicazioni del mittente si intendono annota-
zioni dell’indirizzo e/o loghi riportati sull’invio. 
Tutti i dati relativi al mittente che figurano sull’invio 
devono fare riferimento allo stesso mittente. È 
possibile combinare loghi di marchi registrati o 
aziendali.
– Invii con l’indirizzo del mittente 

l’indirizzo riportato sugli invii deve coincidere 
con le indicazioni del mittente (nome e luogo) 
che figurano sulla distinta d’impostazione / sul 
bollettino di consegna

– Invii recanti solo il logo del mittente 
Per gli invii che riportano solo un logo, il mittente 
indicato nel logo e i dati relativi alla località ripor-
tati nel segno di affrancatura o nel timbro postale 
devono coincidere con le indicazione del mittente 
(nome e località) che figurano sulla distinta 
d’impostazione / sul bollettino di consegna

Invii senza indicazioni del mittente
Per gli invii senza indicazioni del mittente, la località 
riportata nel segno di affrancatura o nel timbro 
postale deve coincidere con le indicazioni del mit-
tente che figurano sulla distinta d’impostazione / 
sul bollettino di consegna.

Invii senza distinta d’impostazione / bollettino 
di consegna
Per gli invii che non vengono impostati con una 
distinta d’impostazione o un bollettino di consegna 
(ad es. IFS o WebStamp) valgono le stesse condizioni 
descritte in precedenza per il diritto allo sconto, 
ovvero, le indicazioni del mittente e/o la località 
nel segno di affrancatura devono coincidere con i 
dati del numero di riferimento della fattura.

Un’altra prestazione interessante 

Prestazioni preliminari 

Prezzi e sconti individuali

La Posta ricompensa prestazioni preliminari come  
la prespartizione o l’impostazione presso un centro 
lettere o centro logistico. L’indennità di spartizione 
e l’indennità di sede possono essere combinate 
tra loro. Per ulteriori informazioni consultare  
www.posta.ch/prestazioni-preliminari e il 
factsheet «Prestazioni preliminari».

https://www.posta.ch/servizi-online
https://www.posta.ch/prestazioni-preliminari
https://www.posta.ch
mailto:contactcenter@posta.ch
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