
Partner per/con interfaccia DataTransfer Lettere
Ottimizzare e automatizzare i processi postali

Possibili prestazioni e i relativi processi con un’interfaccia DataTransfer

Prestazione Processo

Distinta d’impostazione 
– Dichiarare gli invii
– Creare il bollettino di consegna

La distinta d’impostazione ha la funzione di un bollet-
tino di consegna. Il bollettino di consegna è necessario 
per l’impostazione di invii della posta-lettere indirizzati 
con affrancatura PP.

Lettere con codice a barre 
– Consegnare i dati degli invii
– Allestire la lista dei codici a barre
– Monitorare gli invii
– Ricevere la conferma di ricezione
– Acquisire dati d’archivio

Per l’impostazione di lettere con codice a barre oc-
corre una lista dei codici a barre; essa sostituisce il 
bollettino di consegna e funge da conferma d’impo-
stazione. Il codice a barre viene utilizzato per il traccia-
mento degli invii. Ogni giorno potete consultare i 
rapporti contenenti i dati di elaborazione e le confer-
me di ricezione dei vostri invii delle ultime 24 ore.  
In questo modo si è sempre informati sullo stato di 
elaborazione ed è possibile sapere se l’invio è stato  
recapitato. Per gli atti giudiziali (AG) potete inoltre 
acquisire tutte le conferme di ricezione in formato 
PDF/A con firma digitale per l’archiviazione.

Lettere con Letter ID 
– Monitorare gli invii
– Reperire i dati degli invii di ritorno

Con il codice a matrice Letter ID è possibile identificare 
in qualsiasi momento ogni singola spedizione di un 
invio in grandi quantità e monitorarla lungo l’intero 
processo. Le lettere con Letter ID vengono dichiarate 
attraverso una distinta d’impostazione (cfr. anche la 
prestazione «Distinta d’impostazione»). Ogni giorno 
potete consultare i rapporti contenenti i dati di elabo-
razione e i dati degli invii di ritorno dei vostri invii delle 
ultime 24 ore. In questo modo si è sempre informati 
sullo stato di elaborazione.

Trattamento degli indirizzi 
– Verifica degli indirizzi
– Ricevere feedback (fra l’altro)

– Risultato Persone
– Risultato Economie domestiche
– Risultato Aziende
– Rettifiche di indirizzi
– Indirizzi di trasloco Svizzera ed estero
– Informazioni sullo stato «Deceduto», 

«Ditta cessata» e «Trasferito presso indirizzo 
sconosciuto»

– Indirizzo sconosciuto
– Doppioni

La prestazione Trattamento degli indirizzi consente 
di verificare grandi banche dati di indirizzi prima di 
effettuare la spedizione o di verificarne aggiorna-
mento e correttezza in qualsiasi momento. I feed- 
back sono, a dipendenza della notifica di stato 
dell’indirizzo, gratuiti (p. es. risultato Persone) o a 
pagamento (p. es. indirizzi di trasloco). Ai fini di una 
maggiore trasparenza dei costi si può richiedere in 
anticipo un’offerta non vincolante. Nei dati forniti 
può essere inserito anche un numero cliente specifico 
(p. es. la Letter ID).

Diversi partner hanno già sviluppato o implementato le interfacce DataTransfer 
secondo le disposizioni della Posta CH SA e offrono tale software o interfaccia ai 
clienti interessati per l’ottimizzazione e l’automazione dei loro processi postali. 



Lettershop / fornitori di servizi di stampa
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Posta CH SA 
PostMail 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

www.posta.ch/datatransfer-lettere
pmkundenanbindung@posta.ch

Le tabelle vi offrono una panoramica alfabetica dei lettershop / fornitori di servizi di stampa nonché dei forni-
tori di soluzioni software che potete collegare alle interfacce della Posta. Se siete interessati a uno dei prodotti 
elencati, contattate direttamente le relative aziende.  
Se siete un lettershop / fornitore di servizi di stampa oppure un fornitore di soluzioni software con un’interfac-
cia DataTransfer o un software di elaborazione della corrispondenza e desiderate essere aggiunti al presente 
factsheet, contattateci all’indirizzo: pmkundenanbindung@posta.ch.

Un lettershop o un fornitore di servizi di stampa è un’azienda che dispone di interfacce con la Posta e che  
gestisce ed elabora invii in grandi quantità, cataloghi o altri invii personalizzati.
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Baumer AG, 8546 Gachnang
www.baumer.ch 

FO Seucurity, 8132 Egg bei Zürich
www.fo-security.ch

FUNKE LETTERSHOP AG, 3052 Zollikofen
www.funkelettershop.ch

Koelliker Büroautomation AG, 8304 Wallisellen
www.koelliker.ch

Swiss Post Solutions AG, 8080 Zürich
www.swisspostsolutions.com

Trendcommerce (Schweiz) AG, 9200 Gossau
www.trendcommerce.ch 

Fornitori di soluzioni software
Un fornitore di soluzioni software è un’azienda che dispone di un software di trattamento della corrispondenza 
per l’allestimento automatizzato degli invii nonché di interfacce con la Posta.
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BG Informatik GmbH, 5430 Wettingen
www.bg-informatik.ch

CodX Software AG, 6330 Cham
www.codx.ch

Docucom AG, 8640 Rapperswil-Jona
www.docu.com

iDPARC, 3018 Berna
www.idparc.ch

Printcom Schweiz AG, 4053 Basilea
www.printcom.ch

SYSPOST AG, 8304 Wallisellen
www.syspost.ch
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