
Prodotti della Posta basati sui geodati
La base per l’ottimizzazione dei vostri sistemi logistici e 
di informazione geografica

Stradario con coordinate  
geografiche inclusi i dati altimetrici

La base di questo set di dati costituisce lo «Stradario 
con dati di spartizione», che contiene i dati degli indi-
rizzi di tutti gli edifici serviti dalla Posta in Svizzera e 
nel Principato del Liechtenstein. La Posta rileva in au-
tonomia i dati degli indirizzi e li aggiorna costante-
mente.

Con lo «Stradario con coordinate geografiche inclusi i 
dati altimetrici» vengono inoltre fornite le coordinate 
del punto medio dell’abitazione (X, Y) e la coordinata 
dell’altezza (Z) di ogni edificio. La registrazione uni-
forme e centralizzata di questi dati da parte della Po-
sta garantisce una qualità dei dati molto elevata per 
tutti i Cantoni svizzeri.

In via facoltativa si possono acquisire i dati statistici 
relativi alle economie domestiche di ogni edificio. 
Questi ultimi sono reperibili esclusivamente presso la 
Posta e comprendono ad esempio informazioni sul 
numero di economie domestiche, sul recapito a do-
micilio e sugli adesivi «Niente pubblicità per favore».

Il set di dati può essere allestito individualmente, ac-
quisendo le informazioni per regione NPA.  

Possibilità d’impiego
 – Impostate i vostri sistemi d’informazione geografica 
(SIG) in tutta l’azienda e visualizzate gli indirizzi di 
edifici sulle vostre carte digitali.

 – Create analisi spaziali a supporto dei processi deci-
sionali, ad es. per analisi delle ubicazioni, temi lega-
ti alla logistica o localizzazione dei clienti.

 – Agevolate le attività mediante la visualizzazione de-
gli indirizzi sulle mappe nei settori più vari, ad 
esempio nella logistica, nel trasporto o nelle centra-
li operative e di allarme. 

Lo «Stradario con coordinate geografiche inclusi i dati altimetrici» contiene i dati 
degli indirizzi, i gradi di latitudine e longitudine nonché i dati altimetrici per tutti gli 
edifici serviti dalla Posta in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Con «GeoPost 
ZipCodes+ Geo» è possibile visualizzare i numeri postali d’avviamento come carte 
digitali. Non lasciate nulla al caso: i geodati della Posta vi forniscono un utile supporto 
visivo per facilitare le decisioni.

I vostri vantaggi
 – Beneficiate della qualità migliore. I dati vengono 
registrati in modo standardizzato in tutta la 
Svizzera e il set di dati viene aggiornato ogni mese. 

 – Integrate le coordinate geografiche con i dati 
statistici relativi alle economie domestiche per 
acquisire ancora maggiori informazioni.

 – Acquisite esattamente le informazioni di cui avete 
bisogno: che si tratti di dati su singole regioni NPA 
o dell’intera Svizzera.

 – In caso di domande vi forniamo assistenza gratuita 
telefonicamente o tramite e-mail.

Esempio pratico per una compagnia assicurativa
«Grazie alla combinazione delle informazioni sugli  
assicurati e sui dati dello stradario con le coordinate 
geografiche della Posta, è possibile visualizzare dove 
abitano gli assicurati e dove potrebbero potenzialmente 
verificarsi sinistri. Per conoscere il potenziale di sinistro, 
infatti, è necessario localizzare con la massima preci-
sione contratti e danni. Valutiamo la qualità dei geodati 
e delle informazioni supplementari, come il numero 
di economie domestiche o di ditte per ogni indirizzo 
che la Posta può fornirci.»
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Dettagli tecnici
Le coordinate geografiche sono disponibili nel cosid-
detto sistema di proiezione svizzero LV95, su richies-
ta anche nel formato LV03 o WGS84. Ricevete i dati 
in un file UTF-8 (punto e virgola come separatore), 
che potete scaricare nel servizio online «Dati degli 
indirizzi e geodati» della Posta. I dati vengono ag-
giornati mensilmente. Per le richieste di supporto, sia-
mo a vostra disposizione negli orari d’ufficio.

Tutte le informazioni sulla struttura dei dati dello  
stradario con coordinate geografiche inclusi i dati  
altimetrici sono contenute nell’istruzione «Stradari» 
all’indirizzo www.posta.ch/geodati > Documenti.

Prezzi
Lo stradario con coordinate geografiche inclusi i dati 
altimetrici è disponibile previa sottoscrizione di un 
contratto di licenza. Il modello prezzi è il seguente:

 Contratto annuale Opzione: contratto triennale Opzione:  
dati relativi  
alla economie 
domestiche

Numero  
coordinate

Prima  
fornitura
(1o anno)

Proroga 
(dal 2o anno)

Prima  
fornitura
(dal 1°  
al 3° anno)

Proroga
(dal 4o anno)

1 – 9’999 100.00 60.00 70.00 60.00 5.00

10’000 – 49’999 90.00 54.00 63.00 54.00 5.00

50’000 – 249’999 80.00 48.00 56.00 48.00 5.00

250’000 – 999’999 70.00 42.00 49.00 42.00 5.00

≥ 1’000’000 55.00 33.00 38.00 33.00 5.00

In CHF IVA escl.; prezzi per 1000 coordinate o una frazione di esse, all’anno (12 aggiornamenti)

Esempi di calcolo

Contratto annuale Opzione: contratto triennale Opzione:  
dati relativi alla 
economie do-
mestiche

Quantità 
Numero di coor-
dinate 
acquistate

Prima 
fornitura
(1o anno)

Proroga
(dal 2o anno)

Prima 
fornitura (dal 
1o al 3o anno)

Proroga
(dal 4o anno)

800 100.00 60.00 70.00 60.00 5.00

2’500 300.00 180.00 210.00 180.00 15.00

9’000 900.00 540.00 630.00 540.00 45.00

40’000 3’600.00 2’160.00 2’520.00 2’160.00 200.00

100’000 8’000.00 4’800.00 5’600.00 4’800.00 500.00

193’000 15’440.00 9’264.00 10’808.00 9’264.00 965.00

550’000 38’500.00 23’100.00 26’950.00 23’100.00 2 750.00

1’800’000 
(tutta la Svizzera)

99’000.00 59’400.00 68’400.00 59’400.00 9 000.00

In CHF IVA escl., costi annui (12 aggiornamenti)

http://www.posta.ch/geodati
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Posta CH SA
Centro di competenza Indirizzi
Sternmatt 6
Casella postale
6010 Kriens 2

www.posta.ch/gestione-indirizzi
N. tel. 058 386 67 67 
gestione-indirizzi@posta.ch

Buono a sapersi

Come posso sfruttare in maniera ottimale le  
informazioni contenute nei set di dati  
«Stradario con coordinate geografiche inclusi i 
dati altimetrici» o «GeoPost ZipCodes+ Geo»?
È possibile elaborare i file di dati con appositi software 
di allineamento, che potete programmare voi stessi. 
In alternativa, saremo lieti di fornirvi indirizzi di ditte 
che possono supportarvi al riguardo (cfr. «Informazioni 
e consulenza»).

Dove posso richiedere questi elenchi?
Potete richiedere lo stradario con coordinate geografi-
che inclusi i dati altimetrici nonché GeoPost ZipCodes+ 
Geo tramite il centro download del servizio online 
«Dati degli indirizzi e geodati» nel centro clienti della 
Posta (www.posta.ch/servizi-online). Per l’accesso è ne-
cessario disporre di un account utente presso la Posta.

La Posta gestisce anche altri elenchi con file di  
riferimento?
Sì, sono disponibili i file di riferimento «Stradario con 
dati di spartizione» e «Stradario con i numeri dei Co-
muni», che potete usare per l’aggiornamento postale 
degli indirizzi dei vostri clienti, per la spartizione preli-
minare di invii in grandi quantità e per l’assegnazione 
di edifici ai comuni politici. Per ulteriori informazioni 
consultare la pagina www.posta.ch/geodati. 

Informazioni e consulenza

Per ulteriori informazioni consultare la pagina 
www.posta.ch/geodati.

Contattateci per un colloquio di consulenza:  
I nostri specialisti saranno lieti di fornirvi consulenza 
per e-mail, all’indirizzo gestione-indirizzi@posta.ch, o 
telefonicamente al numero +41 58 386 67 67. 
Vi aspettiamo!

GeoPost ZipCodes+ Geo

Con GeoPost ZipCodes+ Geo potete rappresentare le 
regioni NPA su mappe digitali. I dati sono disponibili 
per i numeri postali d’avviamento a quattro e sei cifre 
della Svizzera e del Principato del Liechtenstein e 
sono tra i più affidabili sul mercato.

GeoPost ZipCodes+ Geo è disponibile come record 
dati di aree (ZipCodes+ Areas) e di punti (ZipCodes+ 
Points):
 – ZipCodes+ Geo Areas delimita i numeri postali 
d’avviamento e vi mostra le località che si trovano 
nelle rispettive regioni NPA. Oltre alle caratteristiche 
geografiche, per ogni regione ricevete anche una 
serie di attributi postali, ad esempio il numero di 
economie domestiche o di persone con indirizzi di 
recapito per ogni numero postale d’avviamento.

 – ZipCodes+ Geo Points mostra i poli regionali di 
sviluppo che rientrano nella regione NPA, ad esempio 
il nome dell’agglomerato e della zona REMP in cui 
si trova il centro del numero postale d’avviamento, 
oppure la coordinata più a est e più a nord della  
regione NPA.

Possibilità d’impiego
 – Create le analisi spaziali sulla base dei numeri po-
stali di avviamento sulle mappe digitali (sedi di 
un’azienda e dei concorrenti ecc.).

 – Calcolate le zone d’attribuzione e di distribuzione.
 – Generate statistiche significative per le regioni NPA

Dettagli tecnici
I dati sono disponibili come shapefile ESRI nel forma-
to LV95 e su richiesta anche nel formato LV03 o 
WGS84. 
Vengono aggiornati due volte l’anno e possono esse-
re scaricati dal servizio online «Dati degli indirizzi e 
geodati» della Posta.

Prezzi
Potete ricevere GeoPost ZipCodes+ Geo su base con-
trattuale alle seguenti condizioni:
 – CHF 1’920.– primo anno 
 – CHF 768.– anni successivi

Prodotti della Posta basati sui geodati

http://www.posta.ch/gestione-indirizzi
http://www.posta.ch/servizi-online
http://www.posta.ch/geodati
http://www.posta.ch/geodati

