PromoPost Clienti privati o
PromoPost Clienti privati e clienti commerciali
Per una diffusione capillare e un ampio raggio d’azione
Con PromoPost Clienti privati o PromoPost Clienti privati e clienti commerciali
raggiungete in modo conveniente un ampio gruppo target all’interno
della regione di diffusione da voi selezionata. Fate conoscere le vostre offerte,
i servizi e le informazioni al vostro gruppo target assicurandovi un alto
livello di attenzione.

Informazioni detta
gliate sulla pianifica
zione e la realizzazione
di campagne Promo
Post sono disponibili
nel factsheet «Offerta
PromoPost». Le «Spe
cifiche PromoPost» contengono importanti
informazioni sulla crea
zione, la preparazione
e l’impostazione degli
invii.

PromoPost è la soluzione ideale per acquisire nuovi
clienti e per tenere informati i clienti esistenti.
Incrementate le vendite dei vostri prodotti e ser
vizi, aumentate l’affluenza dei clienti nei vostri
punti vendita e generate incarichi e ordinazioni.
Informate i clienti sulle vostre attività ed eventi
di ogni tipo.
Stupite i destinatari anche con mezzi pubblicitari
originali per eventi speciali. Fatevi conoscere, susci
tate interesse o ringraziate i vostri clienti fedeli.
PromoPost offre una vasta gamma di possibilità
per diffondere i vostri messaggi ed entrare in
dialogo con i clienti.

PromoPost Clienti privati

Generalmente corrispondono a:
– località A: città, agglomerati
– località B: piccole città, grandi località
– località C: zone rurali, piccole località
Di anno in anno la Posta può modificare le cate 
gorie di singole località, indipendentemente dagli
adeguamenti dei prezzi.
Peso
dell’invio

Prezzi in base alle categorie di località
Località A

Località B

Località C

1 – 25 g

137.50

147.50

167.50

26 – 50 g

157.50

167.50

187.50

51 – 75 g

177.50

187.50

207.50

76 – 100 g

197.50

207.50

227.50

101 – 125 g

217.50

227.50

247.50

Con PromoPost Clienti privati raggiungete i vostri
clienti al loro indirizzo di domicilio e tramite casella
postale.

126 – 150 g

237.50

247.50

267.50

151 – 175 g

257.50

267.50

287.50

176 – 200 g

277.50

287.50

307.50

Raggio d’azione
Potete raggiungere su tutto il territorio nazionale
circa 1 859 500 clienti privati ricettivi alla pubbli
cità. (Dati aggiornati al 1o gennaio 2021)

201 – 225 g

297.50

307.50

327.50

226 – 250 g

317.50

327.50

347.50

251 – 275 g

337.50

347.50

367.50

276 – 300 g

357.50

367.50

387.50

301 – 325 g

377.50

387.50

407.50

326 – 350 g

397.50

407.50

427.50

351 – 375 g

417.50

427.50

447.50

376 – 400 g

437.50

447.50

467.50

401 – 425 g

457.50

467.50

487.50

426 – 450 g

477.50

487.50

507.50

451 – 475 g

497.50

507.50

527.50

476 – 500 g

517.50

527.50

547.50

PromoPost Clienti privati e clienti commerciali
Rispetto all’offerta PromoPost Clienti privati, i
vostri invii saranno consegnati anche alle caselle
postali delle aziende, che spesso ne possiedono
una.
Raggio d’azione
Potete raggiungere su tutto il territorio nazionale
circa 1 894 600 clienti privati ricettivi alla pubbli
cità. (Dati aggiornati al 1o gennaio 2021)

Prezzi
I prezzi in base alla categoria di località tengono
conto dei diversi costi di recapito.

Prezzi per invii oltre 500 g su richiesta.
Prezzi per 1000 esemplari, in CHF, IVA esclusa.
Il peso dell’invio viene arrotondato con criterio commerciale.

PromoPost Clienti privati o PromoPost Clienti privati e clienti commerciali

Informazioni generali
Indennità di sede
Nel caso in cui l’impostazione degli invii venga
effettuata direttamente nel centro lettere, viene
corrisposta un’indennità pari a CHF 4.50 ogni
1000 esemplari, in un centro logistico l’indennità
è di CHF 3.00 ogni 1000 esemplari. Per il calcolo
è determinante il punto di accettazione effettivo
e non quello indicato nella conferma dell’ordine.
Sconti sul fatturato
Accordiamo gli sconti a partire da un fatturato
annuo di CHF 50 000.00, IVA esclusa, sui prodotti
PromoPost aventi diritto a una riduzione. Ulte riori informazioni sono disponibili nel factsheet
«Offerta PromoPost».

Supplemento per invii speciali
Supplemento di CHF 30.00 ogni 1000 esemplari,
IVA esclusa. Questo supplemento non è cumulato:
– invii con formato inferiore a 140 × 90 mm
– formato non rettangolare, invii non quadrati
– invii tridimensionali non impilabili
– invii senza lato chiuso
– invii con carta non abbastanza resistente
Specifiche PromoPost
Per la creazione di campagne con PromoPost
prestate attenzione alle «Specifiche PromoPost»
contenenti importanti informazioni per la
creazione e la preparazione dell’impostazione.

Importo minimo
Per ogni impostazione si addebita un importo
minimo di CHF 75.00 (IVA esclusa). Per im postazioni 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.
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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 richie
sta del cliente una versione cartacea delle CG.

Posta CH SA
Servizi logistici
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/promopost
Telefono +41 58 667 85 91
pmi@posta.ch

