
Manager di invii in grandi quantità
La soluzione intelligente per l’ottimazzazione dei costi di spedizione

Il Manager di invii in grandi quantità (MSM) della Posta consente di semplificare 
la spedizione di lettere indirizzate e giornali a partire da 3000 esemplari per 
singola impostazione e di sfruttare automaticamente il potenziale di risparmio 
sui costi di spedizione. 

Con il Manager di invii in grandi quantità, la Posta 
mette a disposizione un software semplice da 
utilizzare per gestire in modo efficiente e conve-
niente la spedizione di grandi quantità di invii 
impostati. Il pratico tool vi accompagna attraverso 
l’intero processo di preparazione nella scelta del 
prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze, 
tenendo conto delle caratteristiche del vostro invio, 
della vostra base di indirizzi nonché di possibili 
sconti e agevolazioni di cui si può beneficiare a 
fronte della quantità di invii e delle prestazioni 
preliminari. In questo modo potete calcolare i costi 
in modo semplice e veloce.

Allineamento degli indirizzi di spedizione  
con il file di riferimento della Posta

Una funzione importante del Manager di invii in 
grandi quantità è il controllo degli indirizzi per 
quanto riguarda la correttezza postale e la suddi-
visione per mazzi circolo dei fattorini, mazzi 
casella postale e mazzi località. La versione più 
aggiornata del file indirizzi della Posta, lo «stradario 
con dati di spartizione», funge da file di riferimento. 

Grazie alla funzione di ricerca appositamente svi-
luppata sulla base dell’algoritmo di Levenshtein, 
il sistema è in grado di riconoscere anche lettere e 
parole invertite. Al termine del controllo potete 
decidere, prima della spedizione, se fare aggior-
nare i vostri indirizzi tramite un’interfaccia diretta 
presso il Centro di competenza Indirizzi della Posta 
(CC Indirizzi), tenendo conto inoltre delle rettifiche 
degli indirizzi, dei dati dei traslochi e dei doppioni.

Gestione dei dati flessibile e sicura

La sicurezza dei dati dei vostri clienti è sempre 
garantita: installando il software sul vostro Client, 
i dati dei clienti verranno elaborati unicamente sul 
vostro computer. Gli indirizzi possono essere impor-
tati nei formati più comuni: come file XLS/XLSX, 
CSV o TXT. Per altri utilizzi potete esportare gli 
indirizzi dal Manager di invii in grandi quantità in 
qualsiasi momento e senza problemi ed elaborarli 
ulteriormente con l’aiuto di altri programmi. 
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Gestione degli ordini e dei clienti semplificata

Durante il processo di registrazione gli ordini di 
spedizione vengono salvati per poter essere elabo-
rati e riutilizzati per ordini futuri simili.

Funzione pratica per lettershop e tipografie
Nella gestione clienti è possibile inserire dati clienti 
individuali e richiamarli in qualsiasi momento. I pro-
getti creati vengono associati in automatico a 
questi clienti, in modo da avere sempre tutto 
sotto controllo.

Vantaggi in termini di costi ed efficienza  
grazie a un’ottimizzazione a 360°

Una volta inserite le informazioni relative alla 
spedizione, il Manager di invii in grandi quantità 
presenta i prezzi di listino e le agevolazioni in 
vigore in base delle vostre disposizioni. Per la crea-
zione di mazzi e pallet, il software tiene conto 
delle ultime disposizione della Posta, riducendo 
al minimo gli invii restanti. In questo modo benefi-
cerete sempre del prezzo migliore. La dichiarazione 
di invio viene rilasciata in automatico dal sistema. 
All’occorrenza, un assistente vi aiuta nella scelta 
della variante di spedizione ottimale che potete 
utilizzare a seconda della situazione.

Nel Manager di invii in grandi quantità potete creare 
in pochissimo tempo tutti i documenti necessari 
per la preparazione della spedizione e l’imposta-
zione degli invii, quali ad esempio il file di produ-
zione con caratteri di controllo selezionabili indivi-
dualmente, le liste dei mazzi e dei pallet, la distinta 
d’impostazione e il protocollo di spartizione. Nel 
sistema potete creare anche le etichette-indirizzo 
dei mazzi e dei pallet strutturate correttamente in 
modo semplice e veloce e stamparle con una 
stampante esterna nel formato preferito. E se si 
desidera, durante il processo di spartizione, è 
possibile creare contemporaneamente il Letter ID 
(codice a matrice postale) per il trattamento degli 
invii di ritorno prescelto.
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Strumenti utili

Controllo dei doppioni
In MSM è disponibile, come funzione opzionale, 
un controllo integrato dei doppioni che consente 
di evitare recapiti in doppio costosi e dall’effetto 
poco professionale.  

Separazione delle celle per l’importazione 
degli indirizzi
Nel file dell’indirizzo, via e numero civico o NPA e 
località occupano spesso la stessa cella. Ai fini 
della spartizione preliminare e/o della creazione 
dei mazzi, queste informazioni devono essere sud-
divise in celle separate. Il Manager di invii in grandi 
quantità offre questa funzione premendo sempli-
cemente un pulsante.

Aggiornamento degli indirizzi
Utilizzate questo strumento per verificare che un 
file degli indirizzi sia aggiornato senza dover 
impostare un invio. Sulla base dell’offerta decidete 
se è necessario eseguire un aggiornamento o 
meno.

Supporto

La Posta offre un supporto gratuito. Eventuali richie-
ste vanno indirizzate a support.msm@posta.ch.

Utilizzo e dati tecnici
– Il Manager di invii in grandi quantità (MSM) 

è a disposizione dei clienti commerciali della 
Posta e dei loro lettershop o tipografie a 
titolo gratuito. Per poterlo utilizzare è neces-
sario registrarsi.

– Il software supporta i sistemi operativi Win-
dows 10 x64, Windows Server 2012, 2016 e 
2019.

– Sul server del sistema di destinazione è 
necessario installare SQL Server (Express) 
2012 di Microsoft o una sua versione più 
aggiornata.
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