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RECAPITO DI
PRODOTTI REGIONALI
SEMPLICE, VELOCE
E CONVENIENTE

Lo sapevate che la Posta collabora con le aziende regionali nella commercializzazione diretta?
Consegniamo frutta, verdura, formaggio, pane e altri prodotti ai vostri clienti che risiedono
nelle vicinanze, in modo rapido, accurato e affidabile.

La domanda di prodotti regionali freschi di stagione è elevata. Il trasporto breve e il
radicamento locale sono criteri d’acquisto decisivi per consumatori attenti all’alimentazione.
Potete decidere se portarci i vostri prodotti o se richiederci di venire a prenderli.
In entrambi i casi, essi vengono consegnati dal postino il giorno stesso nel corso
del normale giro. In questo modo, frutta, verdura e altri prodotti freschi arrivano
direttamente a destinazione.
Per sapere come funziona, voltate pagina.

Cartolina-risposta
Sono interessato/a al «Recapito di prodotti regionali»

Nome
Offrite ai vostri clienti la possibilità di effettuare ordinazioni singole o periodiche.*

1

Confezionate i prodotti ordinati (contenitori mono o multiuso). Se necessario,
acquistate anche altri prodotti da aziende
partner.

2

Al mattino presto, consegnate i vostri
prodotti confezionati presso uno degli
uffici di recapito della Posta nelle vostre
vicinanze. Su richiesta, la Posta ritira i
prodotti direttamente da voi.

Attività di commercializzazione attuali (ad es. pagina web,
vendita diretta in azienda, stand al mercato)

Cognome

3

Azienda

Via, n.

NPA località

N. tel.

E-mail
Partendo dagli uffici di recapito, nel corso
nel normale giro, i postini consegnano il
giorno stesso i prodotti direttamente ai
vostri clienti nella regione.

I vostri prodotti arrivano ai clienti in modo
rapido, accurato e affidabile.

4

*Gli attuali produttori prediligono la modalità in abbonamento per una migliore pianificazione

5

I postini riportano i contenitori multiuso
vuoti agli uffici di recapito.

6

Pagina web

Modulo online alla pagina www.posta.ch/recapito-prodotti-regionali

Offerta di prodotti (ad es. verdure, pane, specialità)

GAS/ECR/ICR
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

A

Quali sono i vostri vantaggi?
– Accesso a nuovi clienti
– Consegna a domicilio conveniente con dispendio logistico
minimo
– Ideale per una soluzione in abbonamento (migliore
pianificabilità)
– Possibilità di imballaggio semplici (ad es. borse aperte)
– Consegna a domicilio rispettosa dell’ambiente − senza percorsi
aggiuntivi e in genere con veicoli elettrici
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Quali sono i vantaggi per i vostri clienti?
– Prodotti regionali freschi da pr oduttori della regione
– Massima comodità grazie alla consegna a domicilio
– Trasporto rispettoso dell’ambiente

Come vi aiuta la Posta?
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–
–
–
–

Consulenza in merito all’offerta e alla commercializzazione
Suggerimento di piattaforme online per la commercializzazione
Consigli sulle possibilità di imballaggio (borse/scatole)
Assistenza nell’acquisizione di nuovi clienti

Buono a sapersi
– Recapito il giorno stesso, al più tardi nel primo pomeriggio
– I prodotti vengono maneggiati con cura
– Peso max 10 kg per borsa/scatola

Prezzo
– Circa cinque franchi per il recapito in un comune imballaggio,
dagli uffici di recapito fino al domicilio del consumatore finale
– Costi aggiuntivi per la ripresa dei contenitori e/o il ritiro in loco (su
richiesta)
– Nota bene: il prezzo definitivo dipende dalla prestazione concreta,
dalle dimensioni della merce e dall’imballaggio

Maggiori informazioni
posta.ch/recapito-prodotti-regionali
prodotti.regionali@posta.ch
+41 58 341 28 28

