
 

 
 

 

 

 

 

 

Logistica 

Il servizio web «Codice a barre» nella pratica 
Rapporto d’esperienza della società ANOVO 

Impiegando il Webservice «Codice a 
barre» in maniera ingegnosa, ANOVO 
Suisse SA ha potuto offrire ai suoi clienti 
una soluzione innovativa per il sito web 
Love2recycle.ch. L’uso di questo servizio 
consente ad ANOVO di semplificare ai 
propri clienti l’inoltro dei pacchi. 

ANOVO 
Draizes 5, casella 
postale 
2002 Neuchâtel 

La società 
Il gruppo ANOVO è uno dei leader europei della 
gestione sostenibile del ciclo di vita dei prodotti 
elettronici. In Svizzera ANOVO propone il riacquisto 
dei telefoni cellulari su Love2recycle.ch, da qui la sua 
posizione di numero uno del ritiro dei telefoni 
cellulari in Europa. Il gruppo ANOVO è stato 
costituito 20 anni fa e conta 4400 collaboratori 
distribuiti in 8 paesi e 20 centri tecnici. 

Pacco gratuito per il cliente 
L’offerta da parte di ANOVO di riacquisto dei telefoni 
cellulari è rivolta principalmente ai privati. Il valore di 
ciascun telefono cellulare può essere valutato sul sito 
web Love2recycle.ch. Si provvede quindi a inviare il 
telefono cellulare ad ANOVO che, dopo convalida, 
procede rapidamente ad accreditare l’importo 
convenuto tramite bonifico. Resta tuttavia elevato il 
numero di consumatori che attribuisce ancora poca 
importanza al riciclaggio. Questa è la ragione per la 
quale la società si è messa alla ricerca di una solu
zione volta a ridurre le resistenze dei propri clienti 

Il successo in un clic con il Webservice 
«Codice a barre» 
I clienti di Love2recycle.ch che desiderano vendere il 
loro telefono cellulare possono effettuare lavalutazio
ne del loro prodotto direttamente sul sito internet. 
Una volta conclusa la transazione, il webservice 
genera una distinta d’inoltro sotto forma di documen
to PDF che riassume la vendita. La distinta comprende 
il codice a barre pronto per essere incollato che i 
clienti devono stampare e applicare sul pacco. 
Dopodiché possono consegnarlo alla Posta Svizzera 
senza costo alcuno. Grazie a questa soluzione, per il 
cliente la procedura non è solo pratica, ma anche 
totalmente gratuita. 
«Love2recycle.ch è il 1° servizio di riacquisto online in 
Svizzera e avevamo quindi bisogno di una soluzione 
logistica specifica e su misura per il nostro servizio 
davvero unico. La Posta con il suo webservice è stata 
l’unica azienda che ci ha proposto una soluzione 
innovativa perfettamente idonea al nostro tipo di 
attività e noi la ringraziamo per questo.» (Valérie 
Milan, Human Resources & Marketing, ANOVO CH). 

Ottimizzazione interna del processo 
La presa in consegna gratuita dei pacchi via web
service ha permesso ad ANOVO di evitare di perdere 
i clienti che potrebbero essere reticenti ad affrancare 
personalmente i loro pacchi. Ma ANOVO può con
tare anche su altri vantaggi. Sulla distinta d’inoltro è 
presente anche un codice a barre interno, quindi al 
ricevimento dei pacchi i collaboratori ANOVO devono 
solo scansionare il codice a barre interno per sapere 
cosa contiene il pacco senza aprirlo. Ciò facilita il 
lavoro dei collaboratori e consente un risparmio di 
tempo prezioso per ANOVO. 

Possibilità di estensione degli strumenti tecnici  
in qualsiasi momento  
I webservice della Posta Svizzera possono essere 
combinati ed estesi su richiesta. Si potrebbe quindi 
integrare il servizio «Monitorare gli invii» al Web
service «Codice a barre» In questo modo ANOVO, 
come anche i suoi clienti, potrebbe monitorare lo 
stato di avanzamento del pacco per via elettronica. 

Per qualsiasi ulteriore informazione: 
www.posta.ch/webservice 
Il vostro consulente clienti sarà lieto di fornirvi ulteriori 
informazioni in merito. Potete anche contattarci 
direttamente all’indirizzo e-mail webservice@posta.ch 
per eventuali consigli senza alcun impegno. 20
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La Posta Svizzera 
PostLogistics 
Viktoriastrasse 21 
Casella postale 
3030 Berna 

Telefono 
0848 888 888 

logistica@posta.ch 
www.posta.ch/logistica 


