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Stessi tempi in altri luoghi

Gli statuti della cooperativa Migros stabiliscono che 
tutti i soci ricevano la rivista Migros Magazin, com-
presi i lettori che vivono nei paesi confinanti o lungo 
le aree commerciali delle cooperative. È particolar-
mente importante che le riviste vegano recapitate a 
casa nei tempi giusti. Tutti i lettori devono ricevere la 
rivista nella propria cassetta delle lettere nello stesso 
momento. 

Una partnership consolidata

L’incarico della Posta prevede un recapito della rivista 
Migros veloce e affidabile con un rapporto costi/ 
benefici ottimale. Visto il successo della collabora-
zione sul territorio nazionale, i media di Migros non 
hanno avuto dubbi ad affidarsi anche per l’estero 
al know how della Posta. 

Dal 1942 la rivista Migros Magazin 
viene inviata ogni settimana a tutti i soci 
 Migros e ai clienti possessori di carta 
cliente in Svizzera e anche all’estero. 
 Affinché la rivista giunga contemporane-
amente ovunque, è necessario avvalersi 
di un partner logistico competente. 

L’intero mondo Migros riassunto in una rivista: 
 reportage, suggerimenti e temi d’intrattenimento, 
contenuti commerciali e informazioni sui molteplici 
impegni culturali e sociali dell’azienda. La rivista 
 Migros Magazin e il suo corrispettivo in lingua fran-
cese, intitolato «Migros Magazine», raggiungono 
ogni settimana oltre tre milioni di lettori, per via 
 postale.
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Tutto da un’unica fonte

I media di Migros hanno trovato nella Posta un inter-
locutore e un referente per tutte le questioni logisti-
che. Rolf Hauser, responsabile editoriale, spiega:  
«Si tratta di un grosso aiuto per noi. Non abbiamo 
dovuto infatti contattare numerose altre organizza-
zioni postali o private». La collaborazione con un 
unico partner non solo rende la spedizione più facile 
ed efficiente, ma contribuisce a una migliore traspa-
renza. Rolf Hauser fa il suo bilancio: «La Posta è un 
partner ottimo e affidabile. Se per ragioni strategiche 
dovessero aggiungersi destinazioni in altri paesi, 
i media di Migros si rivolgerebbero sicuramente alla 
Posta».
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www.migrosmagazin.ch
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Migros Magazin
 
La rivista è stata creata dal fondatore di Migros, 
Gottlieb Duttweiler, nel 1942 con il nome di 
«Wir Brückenbauer», e nel 2004 è stata rinominata 
«Migros Magazin». Con oltre tre milioni di lettori, 
la rivista è uno dei giornali più importanti del 
 panorama mediatico svizzero. 
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