
A configurazione avvenuta, riceverete dalla Posta 
un link che potete collocare a piacimento sul vostro 
sito web: durante la selezione del link il cliente resta 
sul vostro sito e non si apre alcuna nuova finestra.

Il sistema può essere configurato in base alle vostre 
esigenze individuali. Il vostro consulente clienti 
 compila insieme a voi una lista di controllo e i nostri 
informatici apportano le rispettive modifiche al 
 sistema. Queste attività vengono eseguite gratuita-
mente nell’ambito delle possibilità di configurazione. 
Sono necessarie quattro settimane di preavviso. Per voi 
il dispendio è di un solo giorno, inclusa la fase di veri-
fica.

RIPRESA – INTEGRAZIONE COMPLETA NEL VOSTRO 
SITO WEB
PIÙ COMODITÀ PER I VOSTRI CLIENTI

Semplice, individuale, gratuita. Offrite ancora più comfort ai vostri clienti e integrate 
il nostro servizio di ripresa nel vostro sito web. La soluzione «non plus ultra»: basta 
integrare rapidamente la landing page senza alcuna programmazione e la vostra posta 
è già in viaggio!

Come si presenta l’integrazione
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Cosa prevede la ripresa
 – Il cliente incarica la Posta di prendere in consegna 
gli invii presso determinati indirizzi (in tutta la 
Svizzera e nel  Principato del Liechtenstein)

 – Sono ammesse tutte le tipologie di invio e le 
prestazioni complementari correnti

 – Avviso per e-mail gratuito
 – Data di presa in consegna max. dieci giorni prima
 – Fino a cinque pacchi per presa in consegna e 
indirizzo

 – Il fattorino porta con sé l’etichetta per il rinvio
 – Il mittente ottiene una ricevuta
 – Possibilità di tracciamento degli invii per 
 mittente e destinatario

Vantaggi dell’integrazione completa

 – Integrazione rapida e semplice
 – Impostazioni individuali
 – Nessun passaggio al sito web della Posta
 – Nessun costo di registrazione manuale,  
nessun costo di esercizio

 – Designazioni di riferimento per uno smistamento 
più semplice presso la vostra spedizione

 – Panoramica incarico nel servizio online «Ripresa 
pacchi Svizzera» nel centro clienti della Posta

 – Sistema di sicurezza ottimizzato contro eventuali 
usi indebiti

Ripresa – Integrazione completa nel vostro sito web

http://www.posta.ch
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