
Che 
illuminazione!
L’azienda di prestito di personale Manpower è 
 approdata su IncaMail: da oltre un anno, il reparto 
HR utilizza il servizio della Posta Svizzera per l ’ invio 
elettronico dei conteggi salariali, risparmiando 
tempo, denaro e con ulteriori vantaggi.

Intervista a Herbert Beuchat, direttore Administration 
e finanze, Manpower SA, Ginevra.

A quanti collaboratori inviate i documenti salariali tramite 
IncaMail?
Manpower ha quasi 400 collaboratori interni e tutti ricevono 
i documenti salariali tramite IncaMail.

C’è stato un motivo concreto per questa decisione?
Sì. Quasi un anno e mezzo fa, per ridurre i costi abbiamo 
optato per l’invio elettronico dei conteggi settimanali ai no
stri quasi 20 000 collaboratori esterni. Abbiamo così appreso 
che anche i nostri collaboratori interni desideravano l’invio 
elettronico. Così siamo arrivati a IncaMail, che impieghiamo 
da luglio 2012.

Quali sono i vantaggi di IncaMail?
È facile, veloce, ecologica, sicura e naturalmente economica
mente vantaggiosa. I nostri collaboratori più giovani apprez
zano anche il carattere innovativo di IncaMail.

Com’è stata l’implementazione?
Senza problemi. Essendo partner di Abacus, IncaMail è di
rettamente utilizzabile dal nostro software di contabilità sala
riale. Il prodotto è stato sviluppato alla perfezione dalla Posta, 
sia internamente che esternamente. L’unico aspetto meno 
soddisfacente è la documentazione messa a disposizione per 
informare i collaboratori.*

Come avete annunciato internamente questa migrazione?
La comunicazione è avvenuta tramite la nostra struttura in
terna e via Intranet. Il reparto HR ha svolto il coordinamento 
e la migrazione è avvenuta senza disagi di rilievo.

Quanto è durata la migrazione?
Relativamente poco. All’analisi tecnica e all’implementazione 
è seguita la fase di test, poi abbiamo lanciato ufficialmente 
IncaMail.

Come ha reagito l’HR?
Praticamente non ci sono state reazioni, il che è molto posi
tivo. È evidente che IncaMail offre molti vantaggi. Ma non è 
neppure un cambiamento radicale, piuttosto un importante 
passo avanti nella giusta direzione.

Cosa ne ricava il collaboratore da IncaMail?
Ha un accesso diretto, meno carta e un invio sicuro e velo
ce. Inoltre riceve il conteggio salariale al suo indirizzo email 

privato. Non dovendo più stampare i conteggi salariali in uf
ficio, abbiamo minimizzato il rischio di una violazione della 
riservatezza.

Grazie a IncaMail avete ridotto i costi?
Naturalmente sì. Non ci sono più i costi di stampa e imbusta
mento. La carta non serve più e non ci sono spese di affran
catura. L’invio del conteggio salariale con IncaMail ci costa 
solo 46 centesimi. All’anno possiamo risparmiare circa due – 
tremila franchi.

E il tempo?
L’HR impiegava una o due ore ogni mese. Oggi l’invio richie
de solo un paio di minuti. Queste differenze si traducono in 
minori costi.

Cosa cambierebbe di IncaMail?
Solo piccolezze. Sarebbe bello se il processo dell’utente fosse 
identico per tutti i provider di mail. Inoltre consigliamo di dare 
più risalto alla collocazione della hotline sul sito web.

Come affronta la vostra azienda il tema 
della criminalità cibernetica?
Si tratta di un effetto collaterale dei nostri tempi, legato 
all’ubiquità di Internet e alla rapidissima diffusione dei nuovi 
media. Ovviamente dobbiamo tenerlo d’occhio, ma siamo in 
grado di farlo. Fortunatamente finora non ci ha toccati nega
tivamente.

Consiglierebbe IncaMail?
Sì, le nostre esperienze sono tutte positive.

«IncaMail non è un cambiamento radicale, ma un impor
tante passo avanti nella direzione giusta», afferma Herbert 
Beuchat di Manpower

* Nota: a seguito del feedback, la Posta ha migliorato la propria documentazione.
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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

 




