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Invio sicuro di dati riservati
Meiller sfrutta i vantaggi di IncaMail

Fedele allo spirito pionieristico

Forza innovatrice, processi di produzione moderni ed 
elevata qualità contraddistinguono il marchio Meiller. 
Da oltre 160 anni, l‘azienda leader del mercato euro-
peo per la costruzione di autoribaltabili opera nel ris-
petto dei propri valori fondamentali. Il produttore di 
sistemi per il settore dell‘edilizia e dello smaltimento 
dimostra inoltre un forte approccio innovativo, in 
particolare quando si tratta di rendere più efficienti i 
processi amministrativi, ad esempio nel settore del 
personale. Qui i conteggi dei compensi sono inviati 
elettronicamente, in modo sicuro, tramite IncaMail. 
In precedenza questo processo si svolgeva nella mo-
dalità tipica per un‘impresa di medie dimensioni: i 
dati di salari e stipendi tratti dal sistema SAP HCM 
venivano stampati nella sede centrale dell‘azienda, a 
Monaco di Baviera. In un‘area schermata, due addet-
ti al personale sorvegliavano il processo di stampa, 
garantivano il perfetto funzionamento delle due 
stampanti a ciclo continuo e proteggevano le infor-
mazioni sensibili dagli sguardi dei curiosi.  Successi-
vamente, i conteggi venivano verificati, imbustati e 
inviati per posta agli altri tre stabilimenti in Germania 
per essere distribuiti personalmente in tutte le sedi. Il 
processo era dispendioso dal punto di vista del per-
sonale e del tempo impiegato, ma efficiente finché le 
stampanti hanno funzionato a dovere.

La scelta ovvia del digitale

Gli investimenti per sostituire le macchine di stampa, 
imbustazione e le stampanti on-demand non rappre-
sentavano una vera alternativa, né dal punto di vista 
dei costi né per la protezione dei dati. Anche i portali 
per i collaboratori, i sistemi chiosco o i terminali di 
accesso in ambienti protetti non risolvevano il prob-
lema della riservatezza. Le e-mail codificate erano in-
vece più adeguate allo scopo del responsabile del 
personale: «Per me era importante integrare un pro-
cesso pulito e moderno», sottolinea Michael Tho-
mas. «Il passaggio a una soluzione interamente digi-
tale, comprendente anche l‘invio e la distribuzione, 

era il nostro scenario ideale, anche per motivi di ef-
ficienza e costi.»

Una soluzione che travalica i confini 

Due vantaggi in particolare hanno convinto imme-
diatamente il responsabile del personale: da un lato 
la registrazione dei destinatari, da effettuarsi 
un‘unica volta, veloce e facile tanto quanto l‘intero 
uso di IncaMail. Dall‘altro l‘utilizzo della soluzione 
Swiss Post anche oltre i confini tedeschi. Inoltre, 
l‘integrazione di IncaMail nel servizio di ricevuta 
elettronica eBeleg di XimantiX, che consente l‘invio 
elettronico direttamente dal sistema ERP, si è di-
mostrata assolutamente perfetta.

Veloce, sicura, conveniente

IncaMail consente di inviare i dati sensibili in modo 
veloce, sicuro, comprovabile e conveniente. Grazie 
alla procedura di codifica brevettata, i dati non sono 
salvati da nessuna parte, bensì, con un semplice clic, 
sono prelevati direttamente dal SAP per essere reca-
pitati nelle caselle e-mail private degli 800 collabora-
tori dei quattro stabilimenti tedeschi. Dal punto di 
vista del personale impiegato nel processo, il rispar-
mio ammonta al 30% ed è destinato ad aumentare, 
grazie al roll-out nelle sedi più grandi con un buon 
accesso ad Internet, previsto a medio termine.

Cosa fare quando il metodo tradizionale di distribuzione dei conteggi per i 
compensi diventa inefficiente? Denotando un forte spirito pionieristico, la 
F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG ha ridefinito il 
processo, ottimizzandolo con IncaMail.
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Sicurezza dei dati e grande efficienza

– Molteplici talenti: IncaMail permette di inviare a 
qualsiasi indirizzo e-mail tutti i tipi di documenti 
riservati in modo veloce, semplice e convenien-
te.

– Massima protezione: i dati privati non sono sal-
vati, grazie alla tecnologia SAFE.

– Niente falsificazioni: con IncaMail non è possibi-
le manipolare i dati sensibili inviati.

– Certificabile: con IncaMail è possibile comprova-
re in ogni momento l‘invio e la ricezione delle e-
mail riservate.

– Integrabile: IncaMail può essere integrata in 
modo semplice e immediato nelle soluzioni IT e 
business esistenti, a seconda delle necessità.

– Riconosciuta: il Dipartimento federale delle fi-
nanze riconosce IncaMail come piattaforma di 
trasmissione sicura. 

Vantaggiosa per Meiller

– Velocità: IncaMail ottimizza il workflow e le vie 
di comunicazione, consentendo agli addetti del 
personale di risparmiare molto tempo.

– Efficienza: il potenziale di riduzione dei costi of-
ferto da IncaMail rispetto alle lettere classiche è 
emerso già dopo tre cicli di conteggio.

– Facilità d‘uso per i dipendenti IncaMail non ri-
chiede alcuna formazione, perché i destinatari 
continuano ad utilizzano la posta elettronica dal 
proprio client di e-mail.

– Accettazione: IncaMail alleggerisce il lavoro dei 
collaboratori HR e gode di un‘elevata accettazio-
ne da parte dell‘intero personale. Il 30 percento 
dei collaboratori ha subito scelto di ricevere i do-
cumenti salariali nel formato elettronico sicuro.

– Semplicità: la soluzione XimantiX eBeleg di Meil-
ler è integrata direttamente nella piattaforma In-
caMail di Swiss Post, senza richiedere l‘uso di 
altri media.

– Efficacia: secondo Michael Thomas, responsabile 
del personale di Meiller, l‘integrazione di Inca-
Mail è stata uno dei progetti IT che si è svolto 
davvero senza complicazioni.

F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG
Con i suoi prodotti innovativi per il settore 
dell‘edilizia, dello smaltimento e dei veicoli com-
merciali, il gruppo MEILLER è leader di mercato. La 
presenza capillare in Germania e la collaborazione 
con gli specialisti del settore sul territorio nazionale 
e all‘estero consentono a quest‘azienda ricca di 
tradizione di operare a livello internazionale.

Contatto 
F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH 
& Co. KG
Untermenzinger Strasse 1
D-80997 München

+49 89 14 870
www.meiller.com 

IncaMail
IncaMail è un servizio facile e pratico della Posta 
Svizzera per la spedizione sicura e certificabile di e-
mail confidenziali e riservate. IncaMail permette di 
comunicare per e-mail in modo agevole, flessibile, 
economicamente conveniente e riservato. Informa-
zioni commerciali sensibili, conteggi dei compensi, 
estratti, disdette e la corrispondenza con le autori-
tà: grazie alla tecnologia brevettata SAFE è possibi-
le raggiungere ogni destinatario in modo facile ed 
immediato.

Per saperne di più:
La Posta Svizzera SA
Sägereistrasse 25
CH-8152 Glattbrugg

+41 44 838 36 00
incamail@swisspost.com
www.swisspost.de/incamail 

La Posta Svizzera SA
Dr. Frank Wermeyer 
Sägereistrasse 25
CH-8152 Glattbrugg

Telefono +41 44 838 36 00
Cellulare +49 171 229 32 23
incamail@swisspost.com
www.swisspost.de/incamail

«IncaMail si è di-

mostrata una solu-

zione efficiente. 

Stiamo aumentan-

do progressiva-

mente la quota di 

collaboratori che 

ricevono i docu-

menti salariali per 

e-mail, anche per il 

ritorno finanziario. 

IncaMail ci permet-

te senz‘altro di ta-

gliare i costi.»

Michael Thomas, res-

ponsabile del perso-

nale di Meiller

Questa soluzione è stata attuata da la Posta Svizzera 
SA per F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG.
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