VINOLOG
PER CHI DI VINO E DI BEVANDE SE NE INTENDE
Distribuite vino, superalcolici, birra e succhi e fornite ai vostri clienti la consegna
a domicilio? Concentratevi sul vostro core business e affidate l’attività di spedizione
alla Posta. Ci occupiamo dell’intera logistica a prezzi interessanti.

Ritiro o consegna
Per l’impostazione avete a disposizione due opzioni:
prendiamo in consegna i vostri invii VinoLog nella
loro confezione originale direttamente presso la
vostra azienda, oppure potete consegnarli presso un
punto di accettazione VinoLog nelle vostre vicinanze.

Recapito
Di norma recapitiamo i pacchi VinoLog entro due
giorni lavorativi, in tutta la Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein. Se il primo tentativo di recapito
non ha successo, il destinatario può richiedere
gratuitamente un secondo recapito.

Ricezione in tutta comodità
Grazie i nostri servizi complementari garantite ai
vostri clienti una ricezione in tutta comodità.
Richiedete la consegna del vino sulla porta di casa
o direttamente in cantina. I clienti che non sono
raggiungibili durante il giorno possono usufruire del
Recapito serale (17.00-20.00) o del Recapito il sabato
(durante il giorno).

Ripresa
Se un cliente non è soddisfatto di una fornitura,
potete richiedere un ordine di ripresa. Ritiriamo l’invio
VinoLog presso il cliente e ve lo riconsegniamo.

I vostri vantaggi
–– Spedizione nella confezione originale
–– Prezzi interessanti, anche per piccole quantità
–– Recapito in tutta la Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein
–– Elevata affidabilità
–– Pratici servizi complementari per una ricezione
in tutta comodità
–– Recapito a impatto climatico zero con «pro clima»
possibile

VinoLog

Sono inclusi
–– Responsabilità fino a 500 franchi
–– Secondo recapito gratuito su richiesta del
destinatario
–– Tracciamento degli invii alla pagina www.posta.
ch/monitorare-gli-invii
Prestazioni opzionali
–– Istruzioni di recapito come: recapito al piano,
recapito in cantina, avviso telefonico
–– Recapito serale (tra le 17.00 e le 20.00)
–– Recapito il sabato (durante il giorno)
–– Signature: consegna al destinatario solo dietro
firma; c opertura maggiore per responsabilità
civile fino a 1500 franchi
–– Assurance: consegna al destinatario solo dietro
firma; c opertura maggiore per responsabilità
civile fino a 5000 franchi
–– Rimborso senza giustificativo: consegna solo
dietro pagamento e firma
–– Ripresa
–– Commissionamento conformemente ai propri
bollettini di consegna
–– Immagazzinamento appropriato
–– Sdoganamento all’importazione
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Prezzi
www.posta.ch/vinolog -> Prezzi e sconti
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Attenzione
Preparazione degli invii
Nel promemoria VinoLog sono disponibili infor
mazioni utili e importanti per la preparazione
degli invii VinoLog, ad es. le unità d’imballaggio
ammesse e la struttura dell’indirizzo.

