
RoboPen 
Robot per la scrittura manuale
Per mailing che richiamano attenzione

Le lettere e le cartoline scritte a mano sorprendono e destano emozioni.  
Sfruttate questo effetto e fate scrivere il vostro mailing dal robot per la scrittura  
manuale, per garantire tassi di risposta elevati.

Il robot per la scrittura manuale RoboPen redige  
lettere, cartoline, buste e altri documenti come se  
fossero scritti a mano. In questo modo il vostro  
mailing susciterà attenzione già nella cassetta delle  
lettere. La pressione della penna visibile sulla carta  
e le leggere variazioni delle lettere assicurano un 
carattere tipografico autentico. Chi riceve la lettera  
si rende conto che si tratta di marketing dialogico  
solo una volta analizzato il contesto. Tuttavia, la  
percezione di un’alta qualità rimane grazie al 
metodo di produzione particolarmente elaborato 
e alla bellezza della scrittura a mano.

Tassi di risposta notevolmente più elevati

Il 99% dei destinatari apre e legge una lettera 
scritta a mano. Le misurazioni dei risultati compiute 
dalla Posta mostrano che i tassi di risposta e di 
conversione sono fino a dieci volte superiori a quelli 
dei tradizionali mailing cartacei.

La vostra campagna dalla A alla Z

Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza anche in 
merito a concezione, preparazione dei dati, stampa, 
tipo di carta e spedizione.

RoboPen è un prodotto nato dalla collaborazione 
tra la Posta e la tipografia Robert Hürlimann AG di 
Zurigo.

Opzionale

La vostra grafia
È possibile scegliere tra un’ampia gamma di scritture 
predefinite. Per un tocco molto personale, su 
richiesta la Posta può digitalizzare la vostra grafia 
e far sì che il robot la usi per scrivere come voi.  
A tale scopo, dovete prima consegnare un testo 
scritto a mano tramite un modello di testo della 
Posta. La digitalizzazione richiede un po’ di tempo. 
Dopodiché potrete riutilizzare la vostra scrittura 
ogni volta che vorrete per inviare mailing persona-
lizzati e indirizzati redatti con RoboPen.

Ecco come funziona
1. Scegliete il formato, il materiale, la penna  

e la tiratura. Potete anche consegnarci  
fisicamente gli elementi del vostro mailing, 
che noi completeremo integralmente o in 
punti predefiniti utilizzando RoboPen.

2. Spetta a voi scegliere un tipo di scrittura o 
richiedere la digitalizzazione la vostra grafia  
da parte della Posta.

3. Fornite il testo ed eventuali dati di stampa 
aggiuntivi.

4. RoboPen scrive il vostro mailing. In caso di 
grandi tirature vengono impiegati più robot.

5. La Posta verifica la qualità dei documenti,  
prepara il mailing e lo spedisce secondo le 
vostre esigenze.



RoboPen

Formati

Lettera
Alta qualità con spazio fino a 700 caratteri per  
pagina A4. La lettera può essere scritta completa-
mente a mano o stampata parzialmente.

Busta 
L’apertura di una busta indirizzata a mano è  
garantita. Per un effetto speciale scegliete una  
carta particolare di alta qualità e un vero  
francobollo.

Formati speciali 
Menù, display, etichette... RoboPen è molto  
versatile. Saremo lieti di consigliarvi le numerose  
possibilità offerte.

Materiali e penne

RoboPen scrive su carte di qualsiasi spessore, a  
partire da 80 g/m2, e sul cartone fino a 1 mm di  
spessore. È possibile scegliere tra diverse penne:  
a sfera, stilografiche o penne speciali, ad esempio  
con inchiostro color oro. Qualunque formato,  
materiale e penna scegliate, non ci sono limiti in  
termini di tiratura.

In breve
– Valorizzazione: il vostro mailing è un docu-

mento di alta qualità, riceverà attenzione e  
raggiungerà tassi di risposta elevati.

– Versatilità: RoboPen può essere utilizzato  
per qualsiasi campagna con diversi formati, 
materiali, penne e, se lo si desidera, in com-
binazione con una sovrastampa.

– Individualità: è possibile personalizzare  
indirizzi, titolo e qualsiasi campo di testo  
all’interno del corpo.

– Personalizzazione: su richiesta, la Posta può 
digitalizzare la vostra grafia. 

Cartolina postale 
Per messaggi brevi ma di impatto fino a 450 caratteri 
in formato A6 o 540 caratteri in formato A5.  
Adatta per la riattivazione del cliente o per il raffor-
zamento di campagne più ampie.

** Il numero massimo di caratteri può variare rispetto a quanto indicato in funzione di tipo di scrittura, grandezza dei caratteri, 
 spazio interlineare e layout.
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Font predefiniti

Sette degli oltre dieci font predefiniti disponibili oltre alla propria grafia.
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Sandrine

Alessandro

Silke

Esempio di prezzo «Cartolina postale A6»

Prezzo unitario da 500 pezzi da 1000 pezzi da 2000 pezzi da 5000 pezzi da 10’000 pezzi da 20’000 pezzi

Cartolina  
postale A6

2.48 1.78 1.39 1.22 1.12 1.07

 Tutti i prezzi in CHF, IVA esclusa.

Il prezzo unitario comprende tutti i costi (cartolina incl. stampa sul lato anteriore, intestazione con  
scrittura manuale, indirizzamento e impostazione), escluse le spese di spedizione (porto). 
Tutti i prezzi qui riportati sono indicativi. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta per tutti i formati.

Posta CH Rete SA
Vendite PMI
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/pmi
N. tel. 058 667 85 91
pmi@posta.ch

Le CG «Servizi postali» 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.

http://www.posta.ch/cg
https://www.posta.ch/pmi
mailto:pmi@posta.ch
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