
Con il servizio online PostCard Creator potete creare 
cartoline postali efficaci in pochi passaggi, diretta-
mente sul PC, quando e dove desiderate. Veloce e 
conveniente, senza necessità di conoscenze preli-
minari, ma con tante possibilità di configurazione. 
La Posta provvede alla stampa di alta qualità e spe-
disce le cartoline direttamente ai destinatari nella 
data da voi stabilita.

I vostri vantaggi

– Ampia gamma di formati e modelli di design
– Grande libertà di configurazione
– Importazione diretta e verifica degli indirizzi
– Personalizzazione delle cartoline
– Spedizione diretta alla tariffa desiderata

Mailing formato cartolina per campagne pub-
blicitarie efficaci
I mailing in formato cartolina indirizzati sono la 
soluzione ideale per annunci di novità, campagne di 
vendita, promozioni, inviti a eventi, inaugurazioni 
di esercizi commerciali, concorsi e molto altro ancora. 
PostCard Creator vi rende indipendenti: vi occupate 
in prima persona del design e presentate il messaggio 
in modo incisivo e convincente. Grazie alla proce-
dura semplice e veloce è possibile pianificare e rea-
lizzare campagne pubblicitarie anche in tempi brevi.

Creare cartoline postali autonomamente per usi 
privati
Per il settore privato, PostCard Creator offre la pos-
sibilità di trasmettere messaggi personali in modo 
del tutto originale: con il loro tocco inconfondibile, 
infatti, le cartoline create autonomamente sono 
apprezzate dai destinatari e suscitano interesse. 
PostCard Creator è indicato ad es. per la creazione 
di inviti personali, auguri per le festività, auguri e 
congratulazioni, annunci di matrimonio e di nascita, 
biglietti di ringraziamento o semplici cartoline.

Procedura semplice in quattro passaggi

1. Selezionare il formato 
Selezionate su www.posta.ch/postcardcreator il 
formato desiderato e uno dei modelli predefiniti 
personalizzandolo in base ai vostri gusti, oppure 
date libero sfogo alla vostra creatività a partire 
da un modello vuoto.

2. Creare la cartolina 
Configurare fronte e retro inserendovi gli elementi 
creativi preferiti.

Con il servizio online «PostCard Creator» potete creare cartoline postali diretta-
mente al computer, dando libero sfogo alla vostra creatività, oppure potete  
selezionare uno dei modelli predefiniti. Dopo aver realizzato le cartoline in  
base ai vostri gusti e aver inserito l’indirizzo, impartite l’ordine per la stampa e  
la spedizione con un semplice clic: sarà la Posta a occuparsi di tutto.

PostCard Creator
Creare online cartoline postali, in modo semplice  
e professionale

https://www.posta.ch/postcardcreator
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3. Indirizzare, personalizzare e inviare 
Caricare il file degli indirizzi tramite «Importa in-
dirizzi» e personalizzare la cartolina, ad es. con 
un’intestazione personale. Dopo l’upload, i vostri 
indirizzi vengono verificati automaticamente ed 
eventuali rettifiche degli indirizzi possono essere 
acquisite direttamente in PostCard Creator. Il 
file degli indirizzi corretto è disponibile per il 
download una volta completato l’acquisto. Sele-
zionate in seguito il tipo di invio e la data di 
spedizione desiderata. 

4. Carrello 
Se siete soddisfatti delle vostre cartoline postali, 
inseritele nel carrello. A questo punto avete la 
possibilità di duplicare le cartoline, ad es. potete 
crearne una nuova versione in un’altra lingua o 
con altri attributi. 

Uno sguardo all’offerta

Cartoline postali classiche
Cartoline postali, stampa fronte/retro, nei formati 
A6, A6/5, A5 e B5
– Carta 260 g/m²
– Finitura: lucida
– Nessun quantitativo d’ordine minimo: produzione 

possibile a partire da un esemplare
– Personalizzabile
– Possibilità di creare francobolli personalizzati

Cartolina postale A6 (105 x 148 mm) –  
Prezzi per cartolina

Tipo di invio
A
partire 
da 1 car-
tolina

A
partire 
da 100 
cartoline

A
partire 
da 350 
cartoline

Posta A 2.50 2.00 1.85

Posta B 2.30 1.80 1.65

Invio in grandi  
quantità Posta B

- - 1.22

Tutti i prezzi sono in CHF, incluse IVA, stampa e spe-
dizione (porto). 

Cartolina postale A5 (148 x 210 mm) –  
Prezzi per cartolina

Tipo di invio
A partire 
da 1 car-
tolina

A partire
da 100 
cartoline

A partire 
da 350 
cartoline

Posta A 2.70 2.15 2.00

Posta B 2.50 1.95 1.80

Invio in grandi  
quantità Posta B

- - 1.37

Tutti i prezzi sono in CHF, incluse IVA, stampa e spe-
dizione (porto).

Cartolina postale A6/5 (105 x 210 mm) –  
Prezzi per cartolina

Tipo di invio
A partire 
da 1 car-
tolina

A partir
da 100 
cartoline

e A partire 
da 350 
cartoline

Posta A 2.65 2.10 1.95

Posta B 2.45 1.90 1.75

Invio in grandi  
quantità Posta B

- - 1.32

Tutti i prezzi sono in CHF, incluse IVA, stampa e spe-
dizione (porto).

Cartolina postale B5 (176 x 250 mm) –  
Prezzi per cartolina

Tipo di invio
A partire 
da 1 car-
tolina

A partire 
da 100 
cartoline

A partire 
da 350 
cartoline

Posta A 3.00 2.55 2.35

Posta B 2.80 2.35 2.15

Invio in grandi quanti-
tà Posta B

- - 1.72

Tutti i prezzi sono in CHF, incluse IVA, stampa e spe-
dizione (porto).
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Cartolina postale creativa
Cartolina postale di forma speciale: «quadrato»
– Carta 260 g/m²
– Finitura: lucida
– Nessun quantitativo d’ordine minimo: produzione 

possibile a partire da un esemplare
– Personalizzabile
– Possibilità di creare francobolli personalizzati 

Cartolina postale «quadrato» (148 x 148 mm) – 
Prezzi per cartolina

Tipo di invio
A partire 
da 1 car-
tolina

A partire 
da 100 
cartoline

A partire 
da 350 
cartoline

Posta A 3.30 2.75 2.55

Posta B 3.10 2.55 2.35

Invio in grandi  
quantità Posta B

- - 1.92

Tutti i prezzi sono in CHF, inclusi IVA, stampa, spedi-
zione (porto) e supplemento per invii speciali.

Cartoline postali non indirizza
Le cartoline postali possono essere ordinate anche 
senza indirizzo del destinatario a partire da un 
quantitativo minimo di dieci pezzi. Sarete voi a de-
cidere se preaffrancare queste cartoline con un 
francobollo WebStamp o se affrancarle in un secon-
do momento con un francobollo classico.

Per ulteriori calcoli di prezzo, accedere al servizio  
online «PostCard Creator» sul sito
www.posta.ch/postcardcreator.

DirectResponse Card
Cartolina con elemento di risposta staccabile e pre-
affrancato
– Formato B5
– Carta 260 g/m²
– Finitura: lucida
– Nessun quantitativo d’ordine minimo: produzione 

possibile a partire da un esemplare
– Personalizzabile
– Possibilità di creare francobolli personalizzati 

DirectResponse Card B5 (176 x 250 mm) –
Prezzi per cartolina

Tipo di invio
A partire 
da 1 car-
tolina

A partire 
da 100 
cartoline

A partire 
da 350 
cartoline

Posta A 3.24 2.74 2.49

Posta B 3.04 2.54 2.29

Invio in grandi  
quantità Posta B

- - 1.86

Tutti i prezzi sono in CHF, inclusi IVA, stampa, spedi-
zione (porto) e francobollo per la cartolina di rispo-
sta. Non si effettuano spedizioni all’estero.

Post CH SA
Servizi logistici
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/postcardcreator
Telefono 0848 000 025
postcardcreator.ch@posta.ch

Le CG «Servizi postali» e «PostCard Creator» vigenti, che 
costituiscono parte integrante del contratto, sono dispo-
nibili 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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