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I precursori  
di Sempach
Per B. Braun Medical SA, azienda a conduzione 
 familiare attiva in tutto il mondo, l’innovazione 
non è una parola vuota ma una filosofia vissuta. 
Lo si nota dall’architettura moderna delle quattro 
sedi svizzere così come nell’ampio assortimento di 
prodotti medicali altamente sviluppati. Anche 
l’HR presso la sede centrale svizzera di Sempach 
percorre nuove strade: il reparto ha di recente 
adottato IncaMail.

Intervista a Thomas Keller, direttore HR Service Center  
B. Braun Medical SA, Sempach.

Perché la sua azienda ha scelto IncaMail?
Cercavamo una soluzione per l’invio elettronico dei salari 
 direttamente da SAP. I due fornitori di software da noi consi-
derati hanno come partner IncaMail. Quindi non abbiamo 
scelto consapevolmente IncaMail, l’abbiamo adottata tramite 
l’add-on del software smahrt.

Da quanto tempo usate IncaMail?
Dopo una fase di test di due mesi, usiamo attivamente IncaMail 
da luglio 2013.

Per quali documenti?
Per i conteggi salariali, ma anche per gli allegati in generale. 
Sono possibili anche i conteggi delle ore e i certificati di sala-
rio, e credo che ne approfitteremo anche noi in futuro.

Quanti documenti salariali inviate ogni mese tramite 
IncaMail?
Dei circa 900 collaboratori presso le quattro sedi, circa un 
 terzo riceve i documenti salariali per IncaMail.

Perché solo un terzo?
IncaMail è stata lanciata su base volontaria: sono i collabora-
tori a decidere se iscriversi o meno.

Quali sono i vantaggi dell’iscrizione?
I collaboratori apprezzano la velocità, l’aspetto ecologico, il 
non dover più aprire le lettere e il carattere innovativo.

Allora perché non si iscrivono tutti? 
In così poco tempo non siamo riusciti a convincere tutti i col-
laboratori, soprattutto nei reparti di produzione, dove c’è più 
scetticismo verso i mezzi di comunicazione moderni, a diffe-
renza dei reparti amministrativi o dei collaboratori più giovani.

Ci sono state altre reazioni?
Si va da «Finalmente!» a domande come «Ora devo comprar-
mi un computer?».

Come avete annunciato internamente IncaMail?
Gradualmente. Prima abbiamo informato la direzione e il 
 management. Poi, assieme al conteggio salariale, abbiamo 
 inviato ai collaboratori un modulo d’iscrizione. Contempora-

neamente abbiamo fatto pubblicità presso i nostri punti infor-
mativi e abbiamo pubblicato articoli nella nostra rivista per i 
collaboratori. Auspichiamo di aumentare molto le nuove iscri-
zioni. In proposito abbiamo ricevuto dalla Posta un’ottima 
 documentazione per informare i collaboratori.

Come si è svolta l’implementazione?
Alla perfezione, sul piano tecnico. Tuttavia, prima abbiamo 
dovuto svolgere opera di persuasione presso la nostra sede 
centrale tedesca. È un vantaggio che la Posta commercializzi 
IncaMail a livello internazionale. Quando i manager di prodot-
to della Posta si sono recati dai responsabili IT, presso la sede 
del gruppo, abbiamo subito ricevuto l’approvazione. Pertanto, 
all’interno del gruppo abbiamo assunto il ruolo di precursori. 
Dopo l’introduzione di IncaMail in Svizzera, avvenuta con suc-
cesso, ne verifichiamo l’implementazione anche presso la sede 
centrale del gruppo in Germania.

Grazie a IncaMail avete ridotto i costi?
Certo. Il conteggio salariale cartaceo ci costa tre franchi. Con 
IncaMail paghiamo solo 75 centesimi (prezzo pieno) a docu-
mento.

E il tempo?
Non dovendo più stampare, piegare, imbustare e portare alla 
posta i conteggi salariali, guadagniamo il 30% di tempo in più 
per altri lavori.

Ci sono altri vantaggi?
I vantaggi ecologici rispettano i nostri requisiti di sostenibilità. 
Inoltre, i collaboratori dell’HR sono entusiasti di non dover più 
svolgere l’invio postale, compito abbastanza noioso.

Cambierebbe qualcosa di IncaMail?
Non proprio. Con un’app, IncaMail funziona anche da 
smartphone o tablet. È fantastico! Sarebbe però più pratico se 
anche altri provider supportassero IncaMail. 

Consiglierebbe IncaMail?
Sì, siamo molto soddisfatti!

Semplice, veloce, sicura, economica
IncaMail è il servizio facile e pratico della Posta Svizzera 
per l’invio sicuro e certificabile di e-mail riservate conte-
nenti dati sensibili, come i conteggi salariali.
Di più su: www.posta.ch/incamail-hr

«Disponiamo del 30% di tempo in più per altre attività» 
afferma soddisfatto Thomas Keller di B. Braun Medical SA.




