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Introduzione di IncaMail in soli sette giorni
Stampfli Facility Services non l’ha scelta solo per  
il ROI in tre mesi.

I facility service richiedono tuttora un’elevata intensità di lavoro, ma sullo sfondo  
agiscono processi IT altamente moderni. Pertanto Stampfli Facility Services perfeziona 
non solo la gamma dell’offerta ampiamente diversificata, ma ottimizza anche i flussi  
interni di lavoro, come la spedizione di documenti salariali, che avviene ora in sicu-
rezza, rapidamente e a costi contenuti tramite IncaMail.

Tradizionale, ma rinnovata
Le prestazioni nel settore del Facility Management 
(FM), Property Services, Infrastructure Services così 
come manutenzione e pulizie speciali per edifici del 
settore privato, artigianale, industriale e pubblico rien-
trano tra le attività cardine di Stampfli Facility Services. 
Stampfli Facility Services, con 8 filiali e oltre 1500 di-
pendenti, è leader nella fornitura di Facility Services in 
Svizzera ed è sempre vicino ai propri clienti. Subingen, 
la sede principale di quest’impresa tradizionale, si 
trova nel distretto di Wasseramt del Canton Soletta, 
ma l’acqua è solo uno dei numerosi elementi utilizzati 
per l’erogazione professionale dei Facility Services.  
I professionisti FM di Stampfli danno prova della loro 
qualità anche dopo l’orario di lavoro o in orario not
turno, avvalendosi dei nuovi materiali e delle innova-
tive apparecchiature che contribuiscono a un risultato 

eccellente. Tuttavia, tutto deve svolgersi con efficien-
za e i flussi di lavoro devono essere organizzati intelli-
gentemente.
L’impresa certificata SQS sfrutta qualsiasi opportunità 
per migliorare continuamente la propria offerta; una 
promessa di qualità che non vale solo per i clienti. 
Anche internamente si applicano elevati requisiti alle 
moderne condizioni di lavoro, secondo processi inno-
vativi e una gestione di progetto attuale. Tali requisiti 
hanno portato anche alla scelta di IncaMail.

Up to date con facilità
Poiché Stampfli Facility Services dispone già da tempo 
di una moderna infrastruttura IT, è stato facile deci-
dere di aggiornare anche il conteggio salariale agli ulti-
mi standard tecnologici. «La soluzione può essere  
attuata semplicemente, con rapidità e senza grosse 
difficoltà tecniche», afferma Michael Ritschard, Head 
of Facility Management dell’impresa. Il processo d’in-
troduzione è avvenuto in modo pragmatico, semplice  
e senza problemi. «Le aziende che già usano Abacus 
possono praticamente passare al nuovo sistema dalla 
sera alla mattina premendo un pulsante.»

Soluzione snella e perfetta
Da quando è in uso IncaMail, il lungo processo per 
stampare, imbustare, preparare e controllare la spedi-
zione è acqua passata. «Prima, la spedizione dei  
documenti salariali richiedeva almeno due giornate 
lavorative», afferma Ritschard. «Oggi la medesima 
procedura richiede solo la pressione di un pulsante e 
si risolve in pochi minuti. IncaMail è una soluzione 
snella e perfetta per processi che precedentemente 
potevano essere svolti solo con un impegno molto 
 elevato.»



Un prodotto con un consenso elevato
Altri vantaggi fondamentali di IncaMail sono la spedi-
zione di dati sensibili più veloce e conveniente, ma  
anche più sicura e soprattutto certificabile grazie alla 
procedura di codifica brevettata. Inoltre, gli utenti –  
in un primo momento 60 dipendenti quadri – sono 
entusiasti dell’utilizzo semplice e chiaro: «Abbiamo  
ricevuto solo feedback costruttivi», afferma Ritschard. 
In un secondo momento dovranno trarne vantaggio 
possibilmente tutti i collaboratori, in seguito anche 
grazie all’app IncaMail. 

Un prodotto con tante ottime caratteristiche
 – Prestazione eccellente: IncaMail è divenuta operativa 
in Stampfli in soli sette giorni, perché è integrata in 
Abacus di serie e configurata rapidamente.

 – Vantaggi immediati: grazie all’elevatissimo rapporto 
costibenefici di IncaMail, Stampfli è riuscita a realiz-
zare un Return on Investment (ROI) in soli tre mesi.

 – Flessibilità: IncaMail è integrata non soltanto in Aba-
cus, ma anche in molti altri moduli HR come SAP, 
Microsoft Navision o Dynamics, Sage, Soreco e altri.

 – Valore aggiunto: IncaMail fa risparmiare tempo e 
denaro, ma anche e soprattutto materiali e trasporti, 
affermandosi dunque come ecologicamente soste-
nibile.

Ideale per le Human Relations
 – Eccellente: «IncaMail è la soluzione snella e perfetta 
per i processi HR, finora molto onerosi.»

 – Grande soddisfazione: Stampfli AG è «molto soddi-
sfatta dell’assistenza assolutamente competente 
della Posta Svizzera».

 – Risparmio di tempo: senza più il monotono lavoro di 
stampare e spedire, gli addetti del settore del perso-
nale hanno più tempo per le cose importanti, ossia i 
collaboratori.

 – Affidabile: IncaMail assicura che i documenti salariali 
arrivino in modo rapido e sicuro nell’attuale casella 
di posta elettronica del destinatario.

 
Stampfli Facility Services
L’impresa a conduzione familiare è leader nella 
fornitura di Facility Services di elevata qualità per il 
settore privato, artigianale, industriale e pubblico 
in Svizzera. Stampfli Facility Services, con i suoi 
1500 dipendenti circa, ha la sua sede principale a 
Subingen e dispone di altre otto filiali distribuite in 
tutta la Svizzera per garantire la sua prossimità al 
cliente.

Stampfli AG, Gewerbestrasse 12, 4553 Subingen, 
tel. 0840 85 08 40, www.stampfliag.ch

IncaMail
IncaMail è un servizio facile e pratico della Posta 
Svizzera per la spedizione sicura e certificabile di  
email confidenziali e riservate. IncaMail permette 
di comunicare per email in modo agevole, flessi-
bile, economicamente conveniente e riservato. 
Informazioni commerciali sensibili, conteggi dei 
compensi, estratti, disdette e la corrispondenza 
con le autorità: grazie alla tecnologia brevettata 
SAFE è possibile raggiungere ogni destinatario in 
modo facile ed immediato.

Ulteriori informazioni su IncaMail sono  
disponibili su www.posta.ch/incamail

«La Posta Svizzera ha sviluppato con 
IncaMail un prodotto straordinario 
con un solido rapporto costi-benefici. 
Dato che utilizziamo Abacus, siamo 
riusciti praticamente a passare a Inca-
Mail dalla sera alla mattina premendo 
un pulsante.»

Michael Ritschard, Head of Facility  
Management, Stampfli AG

Posta CH SA
Digital Trust Services
Sägereistrasse 25
CH-8152 Glattbrugg

+41 44 838 36 00
incamail@post.ch
www.posta.ch/incamail 
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