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Com’erano in passato da voi i processi di lavoro nella 
gestione dei documenti?
Le fatture venivano consegnate per e-mail in PDF e archiviate in 
un’apposita cartella. In caso di modifiche ai documenti, occorreva 
spostarli manualmente. Il vecchio sistema era dunque molto 
esposto agli errori e difficoltoso da aggiornare.

Quali sono stati i motivi che vi hanno spinto a scegliere la 
soluzione di archiviazione elettronica della Posta CH SA?
Alla fine del 2014 si cercava una soluzione completa di archivia-
zione elettronica per i nostri partner in franchising. Nell’ambito 
di una piccola gara d’appalto, abbiamo comunicato alla Posta 
le nostre esigenze. In seguito a una visita dei responsabili della 
Posta ci è stata presentata una proposta che rispondeva perfetta-
mente alle nostre richieste.

Come valutate la collaborazione e la gestione del 
 progetto?
La collaborazione è stata fin dall’inizio molto costruttiva ed 
 efficiente. Già al primo incontro siamo stati affiancati da uno 
specialista competente, che ci ha sostenuto e consigliato in 
modo molto professionale sia durante la definizione della solu-
zione sia nel corso dell’intero progetto. Tutte le scadenze sono 
state rispettate, senza ritardi né malintesi. Inoltre, le nostre 
richieste ed esigenze sono sempre state accolte con grande 
comprensione. Ogni nostra domanda ha ricevuto una risposta 
rapida ed esauriente.

Quali sono stati i fattori di successo del progetto?  
Cos’ha influenzato positivamente il progetto e quali sono 
stati i problemi? 
Sul progetto hanno influito molto positivamente il reciproco 
senso del dovere, la comprensione e la collaborazione.
L’unico punto problematico non ancora risolto è lo user manage-
ment per il cliente, che oggi è svolto dalla Posta. Per ogni auto-
rizzazione dobbiamo quindi metterci in contatto con la Posta, 
il che non è poi così grave vista la celerità delle risposte.

Quali sono i successi riscontrati finora e le prime espe-
rienze dall’introduzione?
Oggi la soluzione funziona in modo molto stabile. L’archivio elet-
tronico della Posta svolge gran parte dei nostri lavori con grande 
affidabilità. La nostra soluzione riscuote ampi consensi ed è già 
ben inserita presso di noi. La funzione aggiuntiva della ricerca 
nel testo completo è per i nostri clienti un assoluto valore 
aggiunto.

Cyrill Durrer (responsabile progetto) e Benjamin Löffel (responsabile IT e 
Controlling) di migrolino 

Quale sarà il futuro dell’archiviazione elettronica nella 
vostra azienda?
Abbiamo altri partner che lavorano con la soluzione di archivia-
zione elettronica. Da parte nostra ci sarebbe dunque ulteriore 
potenziale per affermare e sfruttare ancora meglio tale soluzione 
presso di noi.

Informazioni su migrolino AG
migrolino AG è tra i fornitori leader del mercato convenience 
in Svizzera con shop presso stazioni ferroviarie, aree di servi-
zio e altri luoghi ben frequentati. È una filiale al 100% della 
Federazione delle cooperative Migros.
www.migrolino.ch
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