
ePosta
Soluzioni moderne dell’offerta ibrida

Internet stimola costantemente la nostra individualità 
e il nostro bisogno di indipendenza. La Posta va  
incontro a questa tendenza, proponendo soluzioni 
moderne e innovative. L’ePosta combina i vantaggi 
della corrispondenza cartacea e degli invii digitali, 
coniugando il meglio dei due mondi.

Le soluzioni di ePosta per privati e aziende consentono 
una flessibilità del tutto nuova. Queste soluzioni,  
caratterizzate da una fusione di canali fisici e digitali, 
semplificano alle aziende la gestione integrata di 
un’offerta multicanale e le supportano in maniera  
determinante nella trasformazione digitale. Allo stesso 
tempo, ai privati svizzeri vengono offerte a loro volta 
nuove possibilità per la ricezione e l’elaborazione della 
corrispondenza in entrata. ePosta: per aziende e pri-
vati che vogliono stare al passo con i tempi!

ePosta per i privati

Con «E-Post Office» i clienti in Svizzera possono sce-
gliere se ricevere la corrispondenza nella tradizionale 
cassetta delle lettere oppure in formato elettronico. 
Sulla piattaforma online intelligente di E-Post Office 
basta scegliere quali lettere, fatture o polizze deside- 
rate ricevere in futuro in formato cartaceo o digitale. 
Gli invii che arrivano come lettera elettronica nella 
cassetta delle lettere virtuale vengono visualizzati in 
formato PDF nella posta in arrivo di E-Post Office.  
In questo modo la Posta è sempre al vostro fianco:  
a casa, al lavoro o in viaggio. Inoltre, su E-Post Office 
potete archiviare ed elaborare in tutta semplicità la 
vostra posta elettronica personale o, nel caso delle 
fatture, effettuare comodamente il pagamento.  
Ricevere la posta dove, come e quando volete.
Per saperne di più: posta.ch/epostoffice

L’ePosta combina i vantaggi della corrispondenza cartacea e degli invii digitali.  
Da questo connubio nascono soluzioni innovative, moderne e flessibili, nell’ambito 
dell’offerta di servizi ibridi della Posta. Dall’invio digitale al recapito di una lettera 
elettronica nella cassetta delle lettere virtuale: con l’ePosta, privati e aziende 
comunicano stando al passo con i tempi.

ePosta per le aziende

ePosta offre soluzioni intelligenti anche per le aziende: 
l’interfaccia per le PMI «E-Post Print & Send» con- 
sente di effettuare in tutta semplicità un’impostazione 
completamente elettronica, senza una quantità  
minima. Le lettere o le fatture vengono create come 
di consueto dalla PMI, e trasmesse alla Posta con  
un semplice clic. 
Le grandi aziende, invece, impostano gli invii in grandi 
quantità, una lettera ai clienti o una fattura, attra- 
verso il canale digitale «FDS ePosta». Se il destinatario 
desidera ricevere la corrispondenza in formato  
cartaceo, la Posta si fa carico dell’intero processo di 
stampa e spedizione. Se il destinatario preferisce  
invece un canale digitale, la Posta trasmette il docu-
mentoelettronico in modo veloce e sicuro. Il destina-
tario ha sempre accesso ai suoi documenti, ovunque 
si trovi e 24 ore su 24, dal suo computer, iPad o 
smartphone.
Per saperne di più: posta.ch/printandsend
Per saperne di più: posta.ch/epostfds
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PostMail
Wankdorfallee 4
3030 Berna

Telefono 0848 888 888
servizioclienti@posta.ch
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