SOLUZIONI MAILROOM
PIÙ RISORSE PER IL VOSTRO CORE BUSINESS
Vorreste guadagnare tempo e ridurre i costi dell’elaborazione della vostra posta in
arrivo e della posta in uscita? La Posta offre soluzioni Mailroom su misura con
un’ampia gamma di prestazioni per la spedizione cartacea di informazioni e merci.

Sfida

Condizioni quadro / requisiti

La vostra azienda sostiene quotidianamente costi
elevati per il lavoro che riguarda la posta in arrivo e
la posta in uscita. Gli invii devono essere ritirati la
mattina, poi spartiti, in parte registrati, e distribuiti
ai collaboratori interni.

Definite voi le vostre esigenze e noi allestiremo la
nostra offerta personalizzata.

In più si aggiunge la pianificazione e la produzione
di mailing − tra cui imballaggio, indirizzamento e
affrancatura. E alla fine del lavoro c’è da raccogliere
e affrancare la corrispondenza giornaliera. L’intera
posta in uscita deve essere disposta nel contenitore
per lettere e trasportata in una filiale della Posta per
la spedizione.

–
–
–
–
–

Possibilità per la posta in arrivo
Preselezione in base alla sezione
Trasporti combinati
Recapito in diverse sedi
Recapito in impianti di caselle postali interni
Recapito elettronico, digitalizzazione e archiviazione

Possibilità per la posta in uscita
Oltre a essere dispendiose, tutte queste attività
richiedono molto tempo. Per questo motivo vi
manca tempo prezioso per dedicarvi alle attività
chiave della vostra azienda?

Soluzione
Vi aiutiamo a semplificare queste attività. Insieme
ottimizziamo i vostri processi logistici e, ove opportuno,
ce ne occupiamo per vostro conto. L’obiettivo è quello
di giungere a una soluzione commisurata alle vostre
esigenze, che implichi costi più esigui per l’intero processo.

– Assistenza logistica diretta presso il cliente: i collaboratori della Posta lavorano insieme al cliente
– Dichiarazione dei dati relativi all’impostazione:
distinte d’impostazione, documenti d’accompagnamento
– Fatturazione in base alla sezione di costi
– Preparazione degli invii: pesatura, separazione in
base ai prodotti e ai formati, inserimento nei
contenitori
– Imballaggio, indirizzamento e affrancatura
– Ritiro e impostazione

Vantaggi per il cliente
–
–
–
–

Processi postali e logistici ottimizzati
Risparmio di tempo
Risorse preziose di nuovo disponibili
Gestione professionale degli invii postali
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Le CG «Servizi postali» vigenti, che costituiscono parte
integrante del contratto, sono disponibili all’indirizzo
www.posta.ch/cg. In casi singoli, su richiesta del cliente,
la Posta può fornire una versione cartacea delle CG.
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