
PostPac Promo
Efficace, conveniente e affidabile

PostPac Promo è disponibile a partire dall’impo-
stazione contemporanea di 500 invii identici.  
Gli invii PostPac vengono recapitati in modo affi-
dabile, al più tardi il sesto giorno feriale successivo 
all’impostazione. Potrete tracciare i vostri invii e se 
il destinatario è assente, l’invio viene riposto nello 
scomparto di deposito o davanti alla porta di casa.

Anche i vostri clienti sono esposti a un grande flusso di informazioni. Per questo  
desiderate che le vostre offerte si distinguano grazie a un direct mailing tridimen-
sionale.

Requisiti di PostPac Promo

Imballaggio speciale su richiesta

Aspetti da tenere presente
– A partire da 500 pezzi di uguale contenuto, 

imballaggio e peso
– Imballaggio rettangolare 
– Formato minimo: 1,0 × 14,8 × 10,5 cm
–  Formato massimo: 100 × 60 × 60 cm
– Dimensioni, peso, contenuto e mittente iden

tici
-

– Licenza d’affrancatura propria
– Indirizzo con codice a barre della prestazione 

(PPR)
– Prima della spedizione, presentare alla Posta 

l’etichetta per l’indirizzo 
– Impostazione contemporanea di tutti gli invii
– Iscrizione almeno una settimana prima 

dell’impostazione

Spessore minimo 1 cm
Formato minimo A6
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max I vostri vantaggi

– In virtù dei grandi volumi e del termine di conse-
gna flessibile, PostPac Promo rappresenta un’of-
ferta vantaggiosa per la spedizione dei vostri in-
vii pubblicitari tridimensionali. 

– I vostri invii pubblicitari giungono a destinazione 
in modo affidabile in tutta la Svizzera e nel Princi-
pato del Liechtenstein.

– Potete tracciare i vostri invii  
(www.posta.ch/tracciamentodegliinvii).

– Su richiesta, dietro sovrapprezzo effettuiamo la 
presa in consegna degli invii presso la vostra 
sede.

– Recapitiamo i vostri invii entro il sesto giorno  
feriale successivo all’impostazione, in modo 
conveniente e affidabile.

– Recapito con compensazione di CO2 senza  
sovrapprezzo.

https://www.posta.ch/tracciamentodegliinvii
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Accettazione (da lunedì a venerdì)
– Presa in consegna fino al tardo pomeriggio
– Impostazione presso la base di distribuzione 

fino al tardo pomeriggio (lista basi di distri-
buzione e orari limite di accettazione:  
www.posta.ch/basi)

– A partire da 15’000 invii, come luogo d’impo-
stazione è obbligatoria una base di distribu-
zione di un centro pacchi o un centro pacchi 
regionale (CPR) 

Recapito (da lunedì a venerdì)
– Entro sei giorni feriali successivi  

all’impostazione
– In caso di assenza del destinatario, l’invio 

viene riposto nello scomparto di deposito o 
davanti alla porta di casa (senza invito di 
ritiro)

– Pacchi non recapitabili o non desiderati ven-
gono rispediti al mittente a pagamento

Compreso nel prezzo
Tracciamento degli invii

Escluso
Responsabilità

Su richiesta dietro sovrapprezzo
Richiedete la presa in consegna dei vostri invii 
PostPac Promo.

Prezzi
Il prezzo conveniente di una spedizione PostPac 
Promo dipende dal volume e dal peso 
degli invii. Vi preghiamo di rivolgervi alla vostra 
o al vostro consulente clienti.

Invio «pro clima»

Tutti i prodotti di spedizione della Posta vengono 
recapitati con compensazione le emissioni di CO2 
senza alcun sovrapprezzo per voi.

La Posta non solo contribuisce a ridurre le emissio-
ni di CO2, ad esempio impiegando veicoli elettrici, 
ma si impegna anche per compensarle nel recapi-
to di lettere, pacchi e giornali investendo in pro-
getti di tutela del clima di qualità. Potete pertanto 
applicare l’etichetta «pro clima» su tutti gli invii. 
Per maggiori informazioni: www.posta.ch/clima

https:www.posta.ch/basi
https://www.posta.ch/clima
https://www.posta.ch
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