
MODIFICHE ALLE 
PRESTAZIONI 

DI POSTA CH SA 
PER I CLIENTI 

COMMERCIALI 
dal 1o gennaio 2018



Novità nell’offerta di prestazioni Lettere nazionali e Marketing diretto nazionale

Prestazioni relative agli indirizzi
– Vengono armonizzate le prestazioni e le tariffe dei servizi «Trattamento degli indirizzi da parte di esperti», «Trattamento degli indirizzi 

online» e «Trattamento degli indirizzi tramite webservice». I prezzi delle informazioni relative al confronto degli indirizzi vengono 
differenziati in base al loro contenuto.

– Introduzione del prezzo per ogni comunicazione di trasloco sulla base dei risultati relativi ai traslochi per le prestazioni di trattamento 
degli indirizzi.

– Introduzione di un nuovo modello tariffario per l’utilizzo di coordinate geografiche (stradario con coordinate geografiche incl. indicazioni 
sull’altezza).

PromoPost

Giorno seguente
– Adeguamento di prezzo per «PromoPost Giorno seguente» e armonizzazione del prodotto con le strutture generali PromoPost.
– Nuovo scaglionamento del prezzo sulla base delle categorie di peso e soppressione dell’attuale limite di peso massimo di 50 g a invio 

(tariffe differenziate in base alle località A/B/C e al peso).

Recapito nelle caselle postali clienti commerciali e privati
– I prezzi per il recapito di PromoPost in casella vengono armonizzati. Vengono applicate tariffe unitarie per il recapito nelle caselle postali 

esclusivamente per clienti commerciali e nelle caselle postali miste (caselle postali clienti privati e commerciali).
– Si ha cioè un aumento delle tariffe per il recapito «PromoPost Caselle postali clienti privati e commerciali».

Condizioni d’impostazione
– Ottimizzazione dei processi: le disposizioni relative alla preparazione dei mazzi da parte dei clienti diventano più flessibili.
– Viene ampliata l’offerta per l’impostazione di lettere e pacchi allo sportello (da 250 g a 500 g).

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

Gestione indirizzi per ogni indirizzo verificato da 0.2 a 0.5 cent  – Risultati relativi ai traslochi e 
Risultati relativi ai traslochi e info sullo stato + prezzo per ogni risultato relativo a trasloco informazioni sullo stato in base al 

1.00 contenuto dell’informazione da 0.05 
a 1.25 

Comunicazione di trasloco gratuita  – 1.25 per ogni comunicazione di  
trasloco

Geodati (stradario)  – Prezzi da 33.00 a 100.00 per ogni 
1000 coordinate

 – Tariffe scaglionate in base al numero di 
coordinate ricevute

In CHF, IVA escl.

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

PromoPost Giorno seguente 0.37 Prezzo base (fino a 25 g)
Località A 0.34
Località B 0.35
Località C 0.37
+ 0.02 per ogni 25 g

Recapito nelle caselle postali clienti 
commerciali e clienti privati

Prezzo base (fino a 25 g)
0.1650
+ 0.02 per ogni 25 g

Prezzo base (fino a 25 g)
0.1925
+ 0.02 per ogni 25 g

Condizioni d’impostazione  – Mazzi da 10, 25, 50, 100, 150, 200 o 250 
esemplari

– Peso max dell’invio allo sportello postale 
fino a 250 g

 – Previo accordo possono essere ammes-
se dimensioni dei mazzi individuali

– Peso max dell’invio allo sportello posta-
le fino a 500 g

In CHF, IVA escl.

Nell’ambito della verifica annuale dell’offerta di prestazioni di Posta CH SA, 
dal 1o gennaio 2018 vengono attuate le seguenti modifiche alle tariffe e agli assortimenti nell’offerta 
per i clienti commerciali.

DirectSelfmailer
– L’offerta DirectSelfmailer viene eliminata come prodotto, ma continua a esistere come specificazione «Layout Selfmailer» nella 

configurazione delle lettere.



Controllo indirizzi in base alla spedizione
– Introduzione della nuova funzione «Controllo indirizzi in base alla spedizione» per gli invii con Letter ID. La verifica degli indirizzi del 

destinatario prima della produzione dell’invio viene integrata nell’offerta.

Allegati ai giornali
– Il peso massimo per eventuali allegati di terzi fissati al giornale viene limitato a 50 g. In linea generale, gli allegati di terzi non possono 

essere più pesanti del mezzo di supporto.

Rispedire e spartire la corrispondenza
– Armonizzazione e introduzione della nuova offerta di prestazioni per la rispedizione e/o la spartizione degli invii in arrivo personalizzata 

per il cliente. Vengono soppresse le attuali prestazioni con rispedizione invii aziendali, spartizione manuale, codificazione «aziende» e 
ordine di rispedizione temporaneo per i clienti commerciali.

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

Allegati ai giornali Prezzi di 0.11 – 0.15 Prezzi di 0.11 – 0.15 
(allegati di terzi) Nessuna limitazione di peso Max 50 g, non più pesante del mezzo di supporto

In CHF, IVA esclusa

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

Rispedire la corrispondenza Prezzi diversi in base alla prestazione Rispedizione di tutta la corrispondenza in arrivo e/o di solo 
(rispedizione invii aziendali, codificazione una parte di essa a un indirizzo all’interno della Svizzera.
«aziende», ordine di rispedizione 
temporaneo) Prezzi per ogni invio di lettere rispedito:

 – direttamente dalla spartizione meccanica delle lettere 0.02
 – facoltativo: rispedizione manuale da parte del personale di 
recapito 1.00

 – prezzo minimo mensile 27.00

Spartire la corrispondenza Accordi individuali per la spartizione ma- Prezzo di base mensile per ciascun indirizzo del destinatario:
nuale e/o la codificazione «aziende»  – senza separazione 100.00 

 – con separazione 100.00 per ogni criterio di spartizione 

Prezzo per ciascun invio di lettere spartito:
 – (a macchina / manualmente) 0.07
 – Solo invii idonei al trattamento meccanico 0.05

In CHF, IVA escl.

Invii di ritorno

Invii di ritorno soggetti a tassa
– Introduzione di una tariffa unitaria per i rinvii di giornali e lettere soggetti a tassa (invii rifiutati).

Servizi di rinvio della Posta A, Posta A Plus e Raccomandata R
– I servizi di rinvio attualmente validi per la Posta B tramite codice a matrice (PP easy, Letter ID) ora valgono anche per la Posta A e la Posta 

A Plus.
– Ottimizzazione dei processi: i rinvii della Posta A, Posta A Plus e della Posta B vengono trattati nel medesimo processo. Nel tragitto 

di ritorno, gli invii della Posta A Plus non hanno più l’evento di scansione e l’assicurazione. Per la raccomandata R viene invece meno 
l’indicazione di rinvio («Ritorno come Posta A»).

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

Invii di ritorno soggetti a tassa Lettere: 0.53 – 4.00 0.53 
Giornali:  tariffe concordate contrattualmente 
e/o per GAB con codice a matrice 0.25

Prestazioni di rinvio con codice a matrice – Attuali tariffe per le prestazioni di rinvio 
della Posta A, Posta A Plus e Raccomandata R della Posta B

In CHF, IVA inclusa



Novità nell’offerta di prestazioni Pacchi nazionali ed Espresso nazionale

Pacchi e invii espresso nazionali (clienti commerciali senza licenza d’affrancatura)
– L’attuale sistema tariffario per i pacchi e gli invii espresso nazionali viene semplificato.
– Per i clienti commerciali privi di licenza d’affrancatura Posta, in tutti i punti di accesso della Posta (escl. My Post 24, PickPost) valgono tre 

categorie di peso invece delle attuali sei. 
– I clienti commerciali con sconto sul fatturato o prezzi contrattuali non sono interessati da questa modifica.

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

PostPac Economy fino a  2 kg  7.00 fino a  2 kg  7.00

fino a  5 kg  9.00

fino a 10 kg 10.00 fino a 10 kg  9.70

fino a 20 kg 15.00

fino a 30 kg 22.00 fino a 30 kg 20.50

PostPac Priority fino a  2 kg  9.00 fino a  2 kg  9.00

fino a  5 kg 11.00

fino a 10 kg 12.00 fino a 10 kg 10.70

fino a 20 kg 18.00

fino a 30 kg 25.00 fino a 30 kg 23.00

Swiss-Express «Luna» fino a  1 kg 16.00

fino a  2 kg 18.00 fino a  2 kg 18.00

fino a  5 kg 20.00

fino a 10 kg 24.00 fino a 10 kg 22.00

fino a 20 kg 27.00

fino a 30 kg 30.00 fino a 30 kg 29.00

In CHF, IVA inclusa

Fatturato mensile VinoLog Sconto attuale Nuovo sconto

da 1250 a 3000 3% 4%

da 3000 a 4000 4% 6%

più di 4000 5% 8%

In CHF

Modifica dello sconto progressivo sul fatturato prezzi di listino VinoLog
– Il sistema di sconto sul fatturato applicato ai prezzi di listino VinoLog viene adeguato e armonizzato a quello dei pacchi nazionali.  

Ciò si traduce in riduzioni delle tariffe per gli invii con prezzo di listino VinoLog.
– La prima categoria di fatturato viene incrementata da 3% a 4%, la 2a categoria di fatturato da 4% a 6% e la 3a  

categoria di fatturato da 5% a 8% sul fatturato mensile.



Novità nell’offerta di prestazioni Pacchi e Corriere internazionale 

Tutte le prestazioni internazionali sono esenti da IVA.

Sdoganamento della Posta e Swiss Post GLS
– La Posta nel 2018 rinuncia alla commissione per la revisione doganale dello sdoganamento Posta e Swiss Post GLS.

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

Sdoganamento Posta e GLS 13.00 –

In CHF



Posta CH SA
Wankdorfallee 4
3030 Berna

Servizio clienti Posta
0848 888 888
servizioclienti@posta.ch

mailto:servizioclienti@posta.ch



