Soluzioni di affrancatura
Iter efficienti grazie all’affrancatura su misura
La soluzione di affrancatura specifica per le vostre esigenze migliora l’efficienza
delle spedizioni postali. Criteri chiave nella scelta di una soluzione di affrancatura
sono: tipi di invio utilizzati, volume degli invii e organizzazione dell’azienda.
La Posta semplifica il processo di affrancatura con
un’offerta di soluzioni di affrancatura efficienti e
pratiche, mirata alle esigenze dei clienti commerciali.
Affrancatura PP
Ideale per gli invii in grandi quantità. Per l’impostazione serve la distinta d’impostazione / il bollettino
di consegna e deve avvenire in un ufficio postale,
allo sportello clienti commerciali o nel centro lettere.
Spedizione di lettere easy
Spedizione di lettere easy è una prestazione gratuita
per impostare in tutta semplicità raccomandate Svizzera, Posta A Plus, atti esecutivi, atti giudiziali, Dispomail e lettere con sottoscrizione di contratto. Questa
soluzione consente di ridurre al minimo il tempo per
la preparazione degli invii. Basterà infatti apporre il
codice a barre e allestire la lista dei codici a barre e gli
invii saranno pronti.
Non sarà più necessario compilare un bollettino di
consegna o una distinta d’impostazione PP.
Sistema di affrancatura intelligente (IFS)
La soluzione ideale per l’affrancatura della posta
commerciale quotidiana, in piccole o grandi quantità,
preparata nell’azienda a livello centrale per la spedizione.
Servizio di affrancatura Posta
Le aziende che non vogliono più affrancare quotidianamente da sé la posta, scelgono il Servizio di affrancatura Posta. La Posta affranca la corrispondenza
giornaliera secondo le indicazioni del cliente.
WebStamp
La migliore soluzione per affrancare piccoli volumi
d’invio. Inoltre l’affrancatura è personalizzabile
con un’immagine propria.
Affrancature e segni di valore non ammessi
– Segni di valore svizzeri fuori corso e cartoline
o lettere con affrancatura prestampata
– Segni di valore esteri

– Segni di valore ritagliati
Eccezione: sono validi per l’affrancatura i segni di
valore originali ritagliati da buste e leggibili, per i
quali non è stata fornita alcuna prestazione
– Segni di valore non apposti sul lato dell’indirizzo
– Segni di valore incollati parzialmente gli uni sugli
altri
– Segni di valore sovrapposti
– Segni di valore con parti mancanti
– Segni di valore già usati
– Affrancature rosse di affrancatrici meccaniche
– Affrancature blu di affrancatrici della generazione
IFS 1 (senza codice a matrice)
Valore di affrancatura di invii in grandi quantità
della posta B
Gli invii in grandi quantità della posta B affrancati
con francobolli o IFS devono essere affrancati con
il valore corrispondente. Se il valore adeguato non è
disponibile, è necessario usare il valore di affrancatura immediatamente superiore o immediatamente
inferiore, disponibile alla Posta. Tutti gli invii di ogni
impostazione devono riportare lo stesso valore in
francobolli e per ogni invio è possibile utilizzare un
solo francobollo (se non ci si attiene a queste disposizioni non sarà possibile effettuare la spedizione
come invio in grandi quantità della Posta B e tali
impostazioni verranno quindi spedite e fatturate in
base all’offerta di servizi più adatta, come ad es.
invio singolo della Posta B). Differenze a favore del
cliente o della Posta si compensano all’impostazione
con la distinta d’impostazione / il bollettino di consegna (creati tramite il servizio online «Distinta d’impostazione lettere»). È possibile ordinare i francobolli
alla pagina www.posta.ch/francobolli.
Affrancatura insufficiente
Gli invii indirizzati della posta-lettere vanno impostati
con l’affrancatura completa. Per ogni invio di lettere
non affrancato o non sufficientemente affrancato,
la Posta addebita al mittente l’affrancatura mancante
più una spesa di gestione di 1 franco. Questo supplemento si applica per la spedizione sia nazionale sia
internazionale. Se il mittente è ignoto, la differenza
di affrancatura (senza spese di gestione) è addebitata
al destinatario.

Soluzioni di affrancatura

Panoramica delle soluzioni di affrancatura della Posta
Affrancatura PP
Segno
di affrancatura

Informazioni dettagliate sulle singole
soluzioni di affrancatura della Posta,
nei relativi factsheet
o su www.posta.ch/
affrancare.

B-ECONOMY

Spedizione di lettere easy

P.P.

CH-3030
Berna

Descrizione

Da 50 esemplari, gli invii hanno un segno di affrancatura PP e si impostano allo sportello postale con
distinta d’impostazione / bollettino di consegna.
Se si crea la distinta d’impostazione / il bollettino
di consegna tramite il servizio online «Distinta d’impostazione lettere», è possibile impostare anche
meno di 50 esemplari con affrancatura PP.

Sulle lettere con codice a barre (raccomandate, Posta
A Plus, atti giudiziali, atti esecutivi, Dispomail e lettere con sottoscrizione di contratto) i clienti applicano solo il codice a barre con il numero di licenza di
affrancatura Spedizione di lettere easy e il segno di
affrancatura PP. Una volta generata la lista dei codici
a barre in duplice copia l’invio è pronto per essere
spedito. La prestazione viene fatturata tramite il
codice a barre rilevato durante la lavorazione delle
lettere.

Adatta per

Aziende con un numero elevato di invii, come invii
in grandi quantità e mailing

Clienti commerciali

Vantaggi

– Buste prestampate con segno di affrancatura PP
– Etichette adesive prestampate
– Conteggio delle spese di affrancatura con
fatturazione mensile
– Nessun costo di licenza o manutenzione
– A fronte di una piccola commissione, la Posta
appone il segno di affrancatura PP sugli invii
– Possibile integrazione del segno di affrancatura
PP con Letter ID per l’archiviazione di informazioni sui rinvii

– Riduzione al minimo del tempo necessario alla
preparazione degli invii: l’impostazione avviene
senza creazione del bollettino di consegna / della
distinta d’impostazione PP; vengono meno anche
le disposizioni relative al formato, al peso e alle
quantità.
– Spedizione di lettere easy è disponibile senza supplemento al prezzo di spedizione.
– Utilizzo dell’attuale numero di licenza di affrancatura presente nel codice a barre, che potrà essere
impiegato anche per Spedizione di lettere easy
con una semplice modifica da parte del consulente
clienti.
– L’impronta PP è già integrata nel nuovo codice a
barre, consentendone una semplice applicazione
sulla lettera.

Requisiti

Il segno di affrancatura PP deve contenere l’annotazione «P.P.», il NPA, la località dell’indirizzo del
mittente e l’identificativo dell’operatore del servizio
postale (logo postale o designazione «Posta CH
SA»). Per l’impostazione degli invii serve sempre la
distinta d’impostazione / il bollettino di consegna.

Spedizione di lettere easy può essere utilizzata soltanto in abbinamento a una corrispondente licenza
d’affrancatura; il codice a barre deve essere contrassegnato con l’annotazione «P.P.». Le etichette con
codice a barre con licenze d’affrancatura Spedizione
di lettere easy non possono essere utilizzate per altri
tipi di affrancatura (ad es. IFS) e sono valide soltanto
per gli invii del servizio interno.

Luogo d’impostazione

L’impostazione deve avvenire in un ufficio postale,
a uno sportello clienti commerciali o con la presa
in consegna a domicilio. Non è ammessa l’impostazione nelle buche delle lettere.

L’impostazione deve avvenire obbligatoriamente in
un ufficio postale, presso uno sportello clienti commerciali o con la presa in consegna a domicilio. Non
è ammessa l’impostazione nelle buche delle lettere.

Chi affranca?

La persona addetta in azienda rileva centralmente
tutti gli invii PP nella distinta d’impostazione / nel
bollettino di consegna tramite il servizio online
«Distinta d’impostazione lettere».

Le persone addette in azienda appongono sulle
lettere il codice a barre e creano la lista dei codici
a barre.

Pagamento

Fattura mensile

Fattura mensile

Altre
informazioni

www.posta.ch/affrancatura-pp

www.posta.ch/spedizione-di-lettere-easy
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Sistemi di affrancatura intelligenti (IFS)
Segno
di affrancatura

31.01.18
CH - 1782
Belfaux

1.00

A
STANDARD

2099030

Servizio di affrancatura Posta

12.01.18
CH - 6590
Affrancatura Posta

2090070
30001834

1.00

A
STANDARD

Descrizione

Il sistema di affrancatura intelligente affranca la corrispondenza giornaliera e gli invii in grandi quantità
in modo semplice e pratico. I prezzi sono aggiornati
in automatico in caso di adeguamento delle tariffe.
Gli apparecchi IFS 3 offrono tanti altri vantaggi e
funzioni.

La Posta si fa carico di tutto il processo di affrancatura in outsourcing, per conto del cliente, e redige
un conteggio mensile dettagliato. Questo garantisce
trasparenza e consente di ripartire i costi di affrancatura su diverse sezioni di costi. Su richiesta, la Posta
prende in consegna gli invii nella sede aziendale.
Il «Servizio di affrancatura Posta» è disponibile da
lunedì a venerdì.

Adatta per

– PMI
– Aziende con posta in uscita centralizzata

Clienti commerciali con almeno 50 invii al giorno

Vantaggi

– Interfaccia utente intuitiva
– Aggiornamento automatico di prodotti e prezzi
(download)
– Massima trasparenza dei costi
– Conteggio mensile dettagliato (incl. attestato
IVA per il rimborso)
– Eventuali sconti sono calcolati automaticamente
– Personalizzazione tramite sovrastampa pubblicitaria
– Disponibile 24 ore su 24

– Affrancatura da parte della Posta
– Risparmio di tempo con l’outsourcing del
processo di affrancatura
– Panoramica e trasparenza dei costi con il
conteggio mensile
– Su richiesta, presa in consegna degli invii in
modo che il cliente non debba recarsi ogni
giorno alla Posta

Funzioni supplementari con lo standard IFS 3:
– stampa automatica del codice a barre per invii
con codice a barre (raccomandata, ecc.)
– tabulato per centri di costi (file Excel nel servizio
online «Consultare conto del sistema di affrancatura»)
Requisiti

L’uso dei sistemi di affrancatura intelligenti avviene
nel quadro di un accordo contrattuale con la Posta.
Per trasmettere i dati di affrancatura serve un collegamento analogico, ISDN o una connessione IP, a
seconda del tipo di apparecchio. Sono ammessi solo
apparecchi IFS che soddisfano le specificazioni della
Posta.

L’uso del Servizio di affrancatura Posta avviene nel
quadro di un accordo contrattuale con la Posta.
I costi minimi mensili sono di 150 franchi.

Luogo d’impostazione

Ufficio postale o buca delle lettere

Impostazione da parte del cliente in un
ufficio postale prestabilito o presa in consegna della
Posta presso il cliente

Chi affranca?

I sistemi di affrancatura intelligenti possono essere
usati da singole persone autorizzate in azienda o
come centrale di affrancatura.

Gli invii sono affrancati in un centro di affrancatura
della Posta.

Pagamento

Ricarica di un credito di affrancatura tramite conto
postale (Debit Direct) o polizza di versamento

Fattura mensile (nessun anticipo)

Altre
informazioni

www.posta.ch/ifs

www.posta.ch/affrancaturaposta
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WebStamp
Segno
di affrancatura

001.00

203.81 it (232313) 01.2021 PM

A

A
STANDARD
20078590
66764085
CH-3015

Descrizione

WebStamp è una soluzione di affrancatura online per
creare e produrre francobolli personalizzati. Oltre al
segno di affrancatura, potete inserire loghi, immagini, elementi grafici o elementi di testo e ora anche
video. I supporti sui quali è possibile stampare il
segno di affrancatura sono buste, etichette, carta da
lettere (per buste a finestrella) ed etichette termiche.
WebStamp è adatto per affrancare lettere da inviare
in Svizzera e all’estero.

Adatta per

–
–
–
–
–

Vantaggi

– Creazione di francobolli personalizzati con immagini o video propri
– Importazione indirizzi dal servizio online «Trattamento degli indirizzi online» della Posta o da file
Excel per registrare i dati dei destinatari
– Formati per etichette e buste definiti dall’utente
– Stampa su etichette, buste o etichette termiche
– WebStamp consente di dichiarare il valore della
merce degli invii per l’estero e al contempo di
affrancarli (cfr. anche EAD)
– Servizio di stampa WebStamp: consente di far
stampare comodamente dalla Posta i WebStamp
creati in modo personalizzato e di farseli inviare
a casa gratuitamente
– WebStamp per lettere singole e lettere tipo,
incluso il servizio Stampa e invio: una volta definito il tipo di invio, basta caricare le lettere in
formato PDF per l’affrancatura; successivamente
l’utente deciderà se stampare e inviare le proprie
lettere autonomamente o incaricare la Posta di
farlo

Requisiti

Per la creazione e la produzione dei segni di affrancatura WebStamp gli utenti devono avere un
accesso a internet, una stampante a getto
d’inchiostro o laser e un PDF Reader (ad es. Adobe
Acrobat). Il servizio Stampa e invio elabora in giornata gli ordini caricati entro le ore 15.00, non è
quindi più necessario recarsi alla buca delle lettere
o in filiale.

Luogo
d’impostazione

Buca delle lettere, filiale o filiale in partenariato

Chi affranca?

L’utente crea un’affrancatura WebStamp sul proprio
PC, tablet o smartphone.

Pagamento

Fattura mensile o pagamento anticipato

Altre
informazioni

www.posta.ch/webstamp

PMI con piccoli volumi di invii
Segreterie e agenzie
Studi legali e studi medici
Associazioni
Privati

Posta CH SA
PostMail
Contact Center Posta
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/affrancare
Telefono 0848 202 101
affrancatura@posta.ch

