PROMOPOST CASE UNIFAMILIARI E BIFAMILIARI
FOCALIZZAZIONE SU UN GRUPPO TARGET REDDITIZIO
Con PromoPost Case unifamiliari e bifamiliari vi rivolgete in modo mirato ai pro
prietari di case o alle persone che abitano in un determinato edificio. In questo
modo potete raggiungere un gruppo target interessante con esigenze specifiche.
Informazioni importanti
e dettagliate per la
pianificazione e la rea
lizzazione di campagne
PromoPost sono dispo
nibili nel factsheet
«Offerta PromoPost»

Avete un’offerta dedicata agli inquilini? PromoPost
Case unifamiliari e bifamiliari è il prodotto giusto per
pubblicizzare la vostra offerta. Questo gruppo target
è interessato in particolare ad articoli da giardinaggio,
attrezzi, impianti di riscaldamento, sanitari o prodotti
e servizi relativi agli edifici e alle ristrutturazioni.
Con PromoPost Case unifamiliari e bifamiliari il vostro
messaggio pubblicitario raggiunge tutti gli edifici
con un proprio numero civico nella zona di diffusione
da voi definita. Sono servite le case con uno o due
appartamenti, case a schiera e terrazzate nonché le
aziende agricole.
Prezzi
Peso
dell’invio

Prezzi

Peso
dell’invio

Prezzi

1–25 g

242.50

251–275 g

442.50

26–50 g

262.50

276–300 g

462.50

51–75 g

282.50

301–325 g

482.50

76–100 g

302.50

326–350 g

502.50

101–125 g

322.50

351–375 g

522.50

126–150 g

342.50

376–400 g

542.50

151–175 g

362.50

401–425 g

562.50

176–200 g

382.50

426–450 g

582.50

201–225 g

402.50

451–475 g

602.50

226–250 g

422.50

476–500 g

622.50

Prezzi per invii da 500 g su richiesta.
Prezzi per 1000 esemplari, in CHF, IVA esclusa.
I prezzi si intendono per il recapito e comprendono l’handling e il
trasporto. Il peso dell’invio viene arrotondato a fini commerciali.

Sconti sul fatturato
Sono concessi sconti a partire da un fatturato annuo
di CHF 50’000.00, a condizione che siano soddisfatti
anche altri criteri atti a garantire un’impostazione otti
male degli invii.
Indennità di sede per le impostazioni PromoPost
in un centro lettere o in un centro logistico
Nel caso in cui l’impostazione degli invii venga effet
tuata direttamente nel centro lettere, viene corrisposta
un’indennità pari a CHF 4.50 ogni 1000 esemplari. Se
l’impostazione viene effettuata in un centro logistico,
l’indennità sarà pari a CHF 3.00 ogni 1000 esemplari.
Per il calcolo dell’indennità è determinante il punto di
impostazione effettivo degli invii e non il punto di
accettazione selezionato nella conferma dell’ordine.
Importo minimo per l’impostazione di invii
Per ogni impostazione si addebita un importo minimo
di CHF 75.00 (IVA esclusa). Per impostazioni che,
sommando tutte le prestazioni (prezzi PromoPost
e prestazioni complementari, IVA esclusa) non
raggiungono tale cifra, la Posta fattura la differenza
fino all’importo minimo.
Supplemento per invii speciali
Supplemento di CHF 30.00 ogni 1000 esemplari,
IVA esclusa. Questo supplemento non è cumulativo:
–– invii con formato inferiore a 140 × 90 mm
–– formato non rettangolare, invii non quadrati
–– invii tridimensionali non impilabili
–– invii piegati (o a forma di libretto) senza lato chiuso
–– invii con carta non abbastanza resistente

PromoPost Case unifamiliari e bifamiliari

Specifiche PromoPost
Per la pianificazione di campagne con PromoPost
prestate attenzione alle «Specifiche PromoPost»
contenenti ulteriori informazioni per la creazione e
la preparazione dell’impostazione.
Spedizione a impatto climatico zero di tutti gli
invii PromoPost con «pro clima»
La Posta aumenta l’efficienza di CO2 nei processi logi
stici attraverso svariate misure. Per tutti gli invii
PromoPost la Posta compensa le rimanenti emissioni
di CO2 con investimenti in progetti di tutela climatica
certificati in Svizzera e all’estero. Inoltre, si fa carico
completamente dei supplementi «pro clima» per
PromoPost.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina
www.posta.ch/clima-neutrali.
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Le CG «Servizi postali» e «PromoPost» vigenti, che costituiscono
parte integrante del contratto, sono disponibili all’indirizzo
www.posta.ch/cg. In singoli casi la Posta può fornire su richiesta
del cliente una versione cartacea delle condizioni generali.
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