
Offerte su richiesta
La vostra pubblicità  
è gradita!

Grazie a Offerte su richiesta, potete raggiungere con i vostri invii pubblicitari  
le clienti e i clienti che espongono l’adesivo «Niente pubblicità per favore», che 
abitano al di fuori della regione di diffusione PromoPost o che non sono presenti 
nella vostra banca dati clienti. 

Desiderate che i vostri invii pubblicitari e direct mailing arrivino alle persone che sono interessate nello 
specifico alle vostre informazioni e offerte? Questo è possibile con Offerte su richiesta della Posta. In 
questo modo potrete raggiungere clienti che gradiscono una pubblicità mirata e che hanno scelto 
consapevolmente di ricevere gli invii pubblicitari relativi alle vostre offerte. Questi destinatari si sono 
iscritti al servizio online gratuito «Offerte su richiesta» della Posta e hanno scelto la vostra azienda.

Ecco come funziona Offerte su richiesta

Nell’ambito della vostra pianificazione della spedizione potrete definire i giorni di recapito degli invii e 
il periodo di preavviso necessario a voi e alla tipografia per la produzione dei vostri mezzi pubblicitari. 
Per ogni spedizione prepariamo poi il file degli indirizzi con tutti i destinatari che in quel momento 
hanno scelto la vostra offerta, confrontandolo con le economie domestiche della vostra regione di 
diffusione e con le cassette delle lettere che espongono l’adesivo «Niente pubblicità per favore». Il 
file degli indirizzi viene trasmesso al nostro centro lettere per essere utilizzato esclusivamente ai fini 
della spedizione stabilita. Allo stesso tempo, voi e la tipografia riceverete le informazioni necessarie 
per la tiratura e vi verrà comunicata la data entro la quale potete impostare i vostri mezzi pubblicitari 
presso il centro lettere. Il materiale pubblicitario impostato viene quindi etichettato e recapitato nel 
giorno desiderato.

Offerta di prestazioni

Il giorno prestabilito voi o la vostra tipografia consegnate il materiale pubblicitario presso il Centro 
lettere e pacchi Härkingen, dove gli invii verranno indirizzati e trattati nei tempi stabiliti per poter 
essere recapitati nel giorno desiderato. In casi eccezionali e previo accordo, è possibile consegnare il 
materiale pubblicitario anche presso i centri lettere Eclépens o Zurigo-Mülligen. I clienti con invii 
nell’ambito di Consumo possono consegnare il materiale pubblicitario presso Direct Mail Company a 
Niederbipp.

Recapito il 4º giorno feriale (lun - ven) dopo l’impostazione

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa./So. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa./So. Mo.Lun. Lun. Lun.Mar. Mar.Mer. Mer.Gio. Gio.Ven. Ven.Sab./ 
Dom.

Sab./ 
Dom.

Giorno di impostazione  Giorno di recapito



Offerte su richiesta

Prestazioni della Posta

– Selezione indirizzi: preparazione degli indirizzi degli abbonati 
– Verifica della recapitabilità: esclusione di indirizzi non recapitabili
– Utilizzo degli indirizzi: utilizzo degli indirizzi per la spedizione specifica
– Preparazione degli invii: compilazione degli indirizzi e impostazione nel centro lettere
– Spedizione: recapito il giorno stabilito come invio indirizzato aperto  

con etichetta rimovibile (rinunciare all’imbustamento consente di ridurre le emissioni di CO₂)
– Confronto tra regioni di diffusione: garanzia che nella regione di diffusione non avvengano 

recapiti doppi

Prezzi

Per la spedizione vi addebitiamo i mezzi pubblicitari effettivamente spediti ai destinatari che hanno 
selezionato le vostre offerte. I prezzi dipendono dall’offerta di prestazioni scelta, dal formato e dal 
numero degli invii da recapitare per ciascuna spedizione.

Per clienti PromoPost e/o Consumo
Se inviate già regolarmente invii non indirizzati con PromoPost e/o Consumo, potete impostare conte-
stualmente gli invii e approfittare di un prezzo ridotto (maggiori dettagli alla voce «Prezzi»). Potete 
usufruire di questa opzione a condizione che il vostro fatturato annuo minimo con PromoPost /  
Consumo sia pari a 100’000 franchi (IVA esclusa) e che venga al contempo impostato un invio non 
indirizzato.

Opuscoli

Offerta Specifiche Prezzo/unità

Prezzo base con PromoPost1 (fino a 25 g2) Formato fino a A4; max 500 g e 20 mm di spessore CHF 0.65

Prezzo base con Consumo3 (fino a 25 g2) Formato fino a A4; max 500 g e 20 mm di spessore CHF 0.70

Prezzo base A5 Formato fino a A5; max 250 g e 5 mm di spessore CHF 1.17

Prezzo base A4 Formato fino a A4; max 500 g e 20 mm di spessore CHF 1.71

Prezzi IVA esclusa.

1 Condizione: fatturato minimo PromoPost CHF 100’000.00 (IVA escl.)
2 Più supplemento per il peso: CHF 0.02 / 25 g
3 Condizione: fatturato minimo Consumo CHF 100’000.00 (IVA escl.)
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Sampling e abbonamenti di prova

Con Offerte su richiesta potete anche spedire i vostri campioni di merci, la vostra rivista o il vostro 
giornale. A tale scopo potete stabilire la frequenza con cui un cliente deve ricevere gratuitamente  
in prova il campione, la rivista o il giornale.  Dal momento che i campioni sono molto diversi e la logi-
stica varia da giornale a giornale, saremo lieti di sottoporvi un’offerta individuale.

Offerta Specifiche Prezzo/unità

Sampling
Campioni di merce secondo le vostre  
specifiche

Individuale / prezzo su 
richiesta

Abbonamento di prova rivista
Formato fino a A4; max 500 g e 20 mm di 
spessore

CHF 1.71

Abbonamento di prova giornale
Formato fino a A4; max 500 g e 20 mm di 
spessore

Individuale / prezzo su 
richiesta

Prezzi IVA esclusa.

Offerte aggiuntive

Con un «super sticker» potete attirare l’attenzione su promozioni a tempo limitato o particolarmente 
convenienti e/o offrire un codice sconto / buono individuale. All’ultimo numero dell’abbonamento 
in prova è possibile infine allegare una cartolina-risposta per dare la possibilità ai vostri potenziali 
nuovi clienti di abbonarsi alla rivista o al giornale.

Offerta Descrizione Prezzo/unità 
(supplemento)

Super sticker senza personalizzazione4 Possibilità di collocare un’offerta speciale 
sulla pagina iniziale grazie a uno sticker 

CHF 0.07

Super sticker con personalizzazione4 Possibilità di collocare un’offerta speciale 
sulla pagina iniziale grazie a uno sticker

CHF 0.10

Cartolina-risposta Aggiunta di una cartolina-risposta  
mediante adesivo

CHF 0.15

Prezzi IVA esclusa.

4 Ai super sticker viene applicato un forfait di CHF 20.00 per ciascuna ordinazione.

Altre possibilità di commercializzazione

Oltre alla normale presenza sulla piattaforma ci sono anche altri modi per presentare meglio la 
vostra offerta e/o azienda.

Offerta Descrizione Prezzo/unità 
(supplemento)

Inserimento nella newsletter Inserite la vostra azienda/offerta nella 
newsletter di «Offerte su richiesta», che 
viene inviata bimestralmente a tutti i 
clienti e le clienti del servizio. In aggiunta 
verrete elencati in alto sulla piattaforma 
per un’altra settimana, con maggiori possi-
bilità di essere notati.

CHF 600.00

Posizionamento in alto Spiccate tra gli offerenti facendo posizio-
nare la vostra azienda in alto nell’elenco per 
tre settimane.

CHF 450.00

Prezzi IVA esclusa.
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Posta CH SA
Servizi logistici
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/offerte-su-richiesta-business
N. tel. 0848 888 888
offerte-su-richiesta@posta.ch

Esistono poi soluzioni personalizzate per incrementare la vostra presenza. In aggiunta, il servizio viene 
costantemente sviluppato in modo da offrirvi sempre più possibilità per farvi pubblicità.

Offerte su richiesta: i vostri vantaggi in concreto 

– Maggiore raggio d’azione: raggiungete potenziali clienti nonostante l’adesivo «Niente pubblicità 
per favore».

– Maggiore considerazione: le persone che ricevono meno pubblicità e solo quella espressamente 
richiesta dedicheranno maggiore attenzione alle vostre offerte.

– Acquisizione di nuovi clienti: con Offerte su richiesta potete acquisire nuovi clienti. Tramite un  
allineamento periodico dei doppioni è possibile filtrare le doppie registrazioni in modo che non 
avvengano recapiti doppi.

– Nessuna dispersione: i destinatari hanno espresso il loro interesse per le vostre offerte.
– Elevata qualità degli indirizzi: prima di ogni spedizione la Posta aggiorna i dati degli indirizzi.  

Gli invii di ritorno sono praticamente esclusi.
– Pianificabilità in un giorno stabilito: i vostri mezzi pubblicitari vengono recapitati il giorno  

stabilito nel momento da voi definito. Ciò consente una coordinazione ottimale con altre misure  
di comunicazione e la predisposizione delle vostre offerte.

– Onere inferiore: viene meno la gestione di un elenco indirizzi dei destinatari che desiderano  
ricevere le vostre offerte nonostante l’adesivo «Niente pubblicità per favore».

Non perdete questa occasione!

Rivolgetevi alla vostra o al vostro consulente clienti. Il vostro onere è minimo: firmate un accordo,  
vi registrate come fornitori e utilizzate Offerte su richiesta a completamento dei vostri mailing  
pubblicitari con o senza indirizzo. Acquisirete così nuovi e nuove clienti in modo semplice e veloce. 

https://www.post.ch/angebote-auf-wunsch-business
mailto:angebote-auf-wunsch@post.ch
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