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Ordinare online alimenti e altri prodotti 
per poi ritirarli mezz’ora dopo presso  
una stazione ferroviaria: con SpeedyShop 
è possibile.

La Posta, le FFS e Migros Zurigo agevolano i loro 
clienti: nello SpeedyShop è possibile ordinare 
online migliaia di prodotti alimentari e per la 
casa, da ritirare comodamente già trenta minuti 
dopo presso una stazione. A questo scopo è 

SpeedyShop

Ordinare in viaggio, ritirare in stazione
stato predisposto uno scomparto presso uno
sportello automatico My Post 24.

 

Il progetto pilota SpeedyShop è partito a inizio 
settembre nella stazione centrale di Zurigo. Se 
questa offerta sarà sfruttata attivamente dai 
clienti, verrà estesa ad altre stazioni, per semplifi
care ancora di più la quotidianità.

-

Gli sportelli automatici My Post 24 sono un 
 elemento fondamentale di SpeedyShop. La Posta 

Appena ordinato e già pronto per essere ritirato: con SpeedyShop è possibile.

li installerà in numerose stazioni ferroviarie.  
Chi viaggia in treno può così non solo ritirare  
gli  acquisti nel luogo più comodo, ma anche rice
vere e impostare pacchi.  sc

-

sbb.ch/speedyshop

posta.ch/mypost24

http://www.posta.ch/mypost24
http://www.sbb.ch/speedyshop
mailto:infoposta@posta.ch,
mailto:infopost@posta.ch
http://www.posta.ch/infoposta
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Gestione online degli invii mancati

Massima flessibilità per i vostri clienti nella  
gestione della ricezione dei pacchi

Adattatori YellowCube

Sapere in tempo reale quando viene consegnato  
un articolo ordinato online

I destinatari di pacchi godono da subito  
di ancora più comodità. La Posta offre nuovi 
servizi nel recapito.

Spesso non c’è nessuno a casa quando l’addetto 
al recapito passa per consegnare un pacco o una 
lettera raccomandata. Ma non è un problema 
concordare un nuovo recapito: attraverso la nuo-

-
zione dell’invito di ritiro», i vostri clienti possono 
stabilire esattamente quando e dove ricevere gli 
invii mancati.

va interfaccia utente del servizio online «Elabora

Nuove possibilità di ricezione  
per i vostri clienti

Basta cliccare su «Recapito serale» e la Posta 
consegnerà il pacco tra le 17.00 e le 20.00. Il re-

-
tro del proprio pacco a un altro indirizzo. Sono 
utili anche i servizi di informazione: è possibile 
richiedere un avviso telefonico circa 30 minuti 

capito serale funziona anche se si richiede l’inol

Arriva il collegamento intelligente tra la solu-
zione logistica YellowCube e gli shop online. 
Con un adattatore YellowCube i gestori di 
shop online automatizzano i processi di ordi
nazione e spedizione.

-

Sincronizzare i dati di base degli articoli, allineare 
le scorte nel sistema YellowCube con il proprio 
inventario, ricevere un avviso quando vi sono 

prima del recapito o una voce di calendario per il 
secondo recapito o l’inoltro dell’invio. La Posta 
invia per SMS o e-mail un promemoria della pros-
sima scadenza del termine di ritiro. Su richiesta la 
Posta deposita il pacco nella cassetta di deposito 
o alla porta di casa. Vi è una novità anche per le 
lettere raccomandate: d’ora in avanti la ricezione 
potrà avvenire anche di sabato fino alle 9.00. 
Con queste e altre misure, i clienti ottengono 
ancora più servizi per la ricezione di invii.

Confermati i servizi attuali

Anche nel servizio online «Elaborazione dell’in-
vito di ritiro» sono disponibili gli attuali servizi 
per gli invii mancati: prolungare il termine di 
 ritiro, richiedere un secondo recapito, inoltrare a 
un altro indirizzo così come conferire una pro-
cura singola a un’altra persona per il ritiro di un 
invio.  an

posta.ch/invito-di-ritiro

differenze: tutto ciò avviene ora in modo del 
tutto automatico con l’adattatore YellowCube. 
D’ora in poi potrete inoltrare automaticamente 
gli ordini dello shop online a YellowCube, ad 
esempio quando lo stato del pagamento risulta 
verde. Ma c’è di più: non appena un articolo la-
scia YellowCube, vi sarà comunicato il numero 
d’invio, che verrà automaticamente ripreso nel 
vostro shop online e, se lo desiderate, può anche 
essere inviato al cliente per e-mail in modo pro-

attivo. Fa anche al caso vostro? Gli adattatori 
YellowCube sono già disponibili per molte solu-
zioni comuni di shop online, tra cui ePages, 
OXID, Prestashop, Shopware o Magento. Colle-
gare l’adattatore al vostro sistema di shop online 
è semplice quasi quanto installare un’app sullo 
smartphone. Gli esperti della Posta vi offriranno 
il loro supporto.  an

posta.ch/yellowcube

Pacco mancato? Concordate il nuovo recapito online.

http://www.posta.ch/yellowcube
http://www.posta.ch/invito-di-ritiro


Info Posta Settembre 20154

CONSIGLI E OFFERTE

DirectPoint

Know how nel direct marketing per  
principianti e professionisti

Competente, completa, ottima: DirectPoint, 
la piattaforma online della Posta per la con
divisione delle conoscenze nel marketing 

-

diretto (DM) porta sul vostro schermo tutti  
i temi rilevanti. Aperta a tutti, principianti  
e professionisti.

Come acquisire nuovi clienti? Cosa potete fare 
per fidelizzare quelli esistenti? Il marketing diret-
to resta uno strumento importante per avere 
 successo sul mercato. Come in ogni altra discipli-
na di marketing, vi sono regole da rispettare per 
assicurare la riuscita delle vostre attività. Su 
 DirectPoint, la piattaforma online della Posta per 
la condivisione delle conoscenze, ottenete gratui
tamente il know how necessario. 

- 

Conoscenze attuali direttamente dagli esperti 

La Posta annovera noti esperti che condivideran-
no volentieri con voi le loro vaste conoscenze. 

Inoltre, potrete utilizzare tante pubblicazioni sca-
ricabili gratis. Leggete ad esempio i 144 consigli 
e suggerimenti del celebre esperto statunitense 
di direct marketing Alan Rosenspan e il riscontro 
del vostro prossimo mailing sarà sicuramente mi-
gliore. Chi pratica il DM apprezza molto anche gli 
interessanti articoli di approfondimento, con cui 
amplierete i vostri orizzonti e scoprirete nuove 
possibilità, ad esempio per lo sviluppo dei marchi 
registrati. La Mailing-Guide vi accompagna nel 
modo migliore lungo l’ideazione e la realizzazio-

-

Seguire online gli ultimi sviluppi o leggere 
le informazioni aggiornate

ne. Liste di controllo, consigli e modelli comple
tano l’offerta.

Quali sono le tendenze rilevanti nel campo del 
DM? Quali eventi offrono le possibilità di networ-

-
te nozioni sul marketing diretto. In pochi clic vi 
king più interessanti? DirectPoint vi fornisce tan

abbonerete gratuitamente alla newsletter infor-

mativa via e-mail e alla rivista per i clienti Direct-
News. Oppure potete iscrivervi in un attimo a un 
interessante evento settoriale o a un seminario di 
direct marketing della Posta.

Imparare dai migliori

Come lo fanno gli altri? Date un’occhiata ad altre 
aziende e organizzazioni, leggendo quali ricette 
per il successo hanno sviluppato. Volete scoprire 
quale importante ruolo hanno una patata e una 
manciata di piastrine di metallo cablate nell’ac-
quisizione dei clienti? Allora andate ai casi di 
studio su DirectPoint.  an

posta.ch/directpoint

Per un direct marketing che va dritto al centro: ottenete il know how necessario su DirectPoint. 

http://www.posta.ch/directpoint
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Spedito oggi, recapitato domani: con l’Invio A non  
indirizzato informate i clienti in un lampo e su tutto  
il territorio nazionale.

Volete invitare la popolazione all’inaugurazione o alla giorna-
ta delle porte aperte? Per questi e altri scopi l’ideale è l’Invio 
A non indirizzato, con cui arriverete in tutte le cassette delle 
lettere e caselle postali private della regione target definita. 
In caso di invii ufficiali, ad esempio avvisi di interruzione 
dell’energia a breve termine, il recapito avviene anche nelle 
cassette delle lettere e caselle postali recanti l’adesivo «Niente 
pubblicità».

Massima velocità per soli 40 centesimi

Potete impostare l’Invio A non indirizzato in qualunque ufficio 
postale. Se lo fate per tempo, il destinatario lo riceve il giorno 
lavorativo seguente (da lunedì a venerdì). Il prezzo unitario è di 
40 centesimi, IVA inclusa. Sono possibili invii di lettere a partire 
da 14×9 cm fino al formato B5 (25×17,6 cm) con un peso 
massimo di 50 grammi e fino a 5 millimetri di spessore.  an

posta.ch/ini

Corrispondenza transazionale

La posta-lettere è più efficace delle e-mail
I destinatari dedicano più attenzione alla posta cartacea che a quel
la elettronica. Ciò vale non solo per le lettere d’amore, ma anche 
per i contenuti ordinari, come fatture, solleciti, corrispondenza o 
estratti conto, la cosiddetta corrispondenza transazionale.

-

Secondo studi recenti, oltre due terzi degli intervistati desiderano ricevere  
le fatture per posta, tuttavia la crescente pressione sui costi nelle aziende 
induce queste ultime a utilizzare preferibilmente il canale elettronico. 

Il 97% dei solleciti viene inviato in formato cartaceo

La Posta voleva sapere in che misura e per quali ragioni i clienti commer-
ciali scelgono o meno l’invio cartaceo. Il sondaggio tra circa 400 clienti 
commerciali ha portato risultati considerevoli: il 96% delle aziende invia le 
fatture tramite lettera e addirittura il 97% punta su questo canale per i 
solleciti. Vi sono due motivi: da una parte, il 79% delle aziende riferisce 

che le fatture per lettera ricevono più attenzione rispetto alle e-fatture; 
dall’altra, il 59% indica la sicurezza dei dati e la riservatezza come impor-

-
no che la puntualità nei pagamenti dei destinatari di fatture e solleciti su 
supporto cartaceo è migliore rispetto al caso delle fatture elettroniche. 

tanti elementi a favore dell’invio su supporto cartaceo. Altri studi mostra

Sfruttare al massimo il potenziale

Molte aziende informano i propri clienti allegando alla fattura le attuali 
offerte, promozioni e prestazioni. Ottengono così un’attenzione ancora 
maggiore e traggono il massimo vantaggio dalle proprie spese di spedizio-
ne. Inoltre, grazie alla migliore puntualità nei pagamenti, si risparmia sugli 
oneri amministrativi. Risultato: l’invio di lettere non deve temere il confron
to con l’invio elettronico per quanto riguarda i costi.  an

-

posta.ch/lettere

Invio A non indirizzato

L’invio a larga diffusione più veloce della Posta

L’invio a larga diffusione più veloce della Posta riscuote successo.

http://www.posta.ch/lettere
http://www.posta.ch/ini
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«Con oltre il 10% di risposte,  
il mailing ha superato le nostre 
aspettative.»

Anne-Laure Pernee Kapoor, responsabile Servizio donatori privati,
Sviluppo donatori, CICR, e Fanny Dardeau, responsabile del programma  

per lo sviluppo dei donatori, CICR
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SUCCESSI PRATICI

In Medio Oriente vi sono circa dodici milioni di 
persone in fuga nel loro stesso Paese che neces-
sitano di urgenti aiuti umanitari. I delegati del
CICR hanno un arduo compito da svolgere e
ogni donazione, anche di privati, contribuisce in 
modo determinante al successo del loro lavoro. 
Alla fine del 2014, tramite un mailing il CICR ha 

 
 

ringraziato circa 23 000 donatori per il loro impe-
gno. L’invio conteneva una cartolina-risposta,  
su cui i donatori potevano scrivere messaggi ai 
delegati del CICR. Fanny Dardeau e Anne-Laure 
 Pernee Kapoor, del Servizio donatori privati del 
CICR, raccontano l’interessante storia di questa 
speciale iniziativa.

Come hanno reagito i donatori al mailing?
Fanny Dardeau (F. D.): Lo abbiamo inviato poco 
prima di Natale. Tornati al lavoro a inizio anno, 
non credevamo ai nostri occhi: sul nostro tavolo 
erano ammucchiate migliaia di cartoline-risposta 
con messaggi personali per i nostri delegati. Era 
incredibile: più del 10% delle persone aveva 
risposto! 

Può farci un esempio di questi messaggi?
Anne-Laure Pernee Kapoor (A.-L. P. K.): Una 
 signora ultranovantenne ha scritto: «La mia pen-

 
sione è stata ridotta alla morte di mio marito. 
Tuttavia, voglio sostenere il vostro prezioso
 lavoro. Vi ammiro tutti per l’altruismo che dimo
strate e vi ringrazio di cuore.»

-

Come sono arrivati i messaggi ai collabora-
tori del CICR nei luoghi di intervento?
F. D.: Molti li abbiamo scansionati o trascritti. La 
responsabile li ha inoltrati via e-mail come PDF a 
tutte le delegazioni del globo. I delegati erano e 
sono molto commossi dagli auguri dei donatori. 
Credo che abbiamo aperto le porte a una nuova 
dimensione: non si tratta «solo» di denaro, ma di 
sentimenti, sostegno morale, ispirazione per un 
lavoro durissimo.

Com’è nata l’idea di questo mailing speciale?
A.-L. P. K.: Da tempo avevamo l’idea di dare ai 
donatori la possibilità di inviare una cartolina alle 
persone sul campo. Dopo che il consulente clienti 
della Posta ci ha informati della possibilità di in-
staurare una comunicazione interattiva con una 
DirectResponse Card, tutto è stato molto rapido. 
In tre settimane il mailing è stato creato, realizza-
to e spedito. In questo la Posta ci ha sostenuti, 
occupandosi del coordinamento con la tipografia 
e garantendo la spedizione entro i tempi.

Il successo di questo mailing le ha ispirato 
altre iniziative? 
A.-L. P. K.: Sì, vogliamo sviluppare l’interazione 
con i nostri donatori. Ad esempio con una pagina 
dei lettori nella nostra nuova rivista, su cicr.org/
vostrimessaggi oppure tramite Facebook.  an

icrc.org

CICR 

«Migliaia di messaggi di solidarietà: 
non credevamo ai nostri occhi.»

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) aiuta in tutto il mondo le vittime di 
conflitti armati e di violenze. Sono tanti gli svizzeri che ne sostengono lo straordinario  
impegno con donazioni. Uno speciale direct mailing ha suscitato reazioni toccanti.

Info Posta Settembre 2015

http://www.icrc.org
http://www.cicr.org/vostrimessaggi
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PostPac International

Un unico partner per tutto il mondo

L’internazionalizzazione dei mercati continua a 
promettere alle aziende svizzere grandi oppor-
tunità e i prodotti «Made in Switzerland» sono 
in tutto il mondo sinonimo della migliore qualità 
e di innovazione. È fondamentale che questo 
 livello elevato si manifesti anche nella logistica 
delle forniture. La Posta sostiene le aziende 

 svizzere in tutti i processi di import-export e
 garantisce un successo duraturo.

 

La velocità determina il prezzo

La soluzione più vantaggiosa per la spedizione 
di pacchi all’estero è PostPac International 

-ECONOMY. L’offerta è disponibile sia per pac
chi di dimensioni standard fino a 30 kg sia per 
pacchi ingombranti. La variante ECONOMY è 
adatta a invii che devono essere trasportati al 
miglior prezzo e che possono rimanere in viag-

-
-giore rapidità, la scelta giusta è PostPac Inter

gio anche un paio di giorni in più. Per una mag

-
Per inviare pacchi in tutto il mondo basta 
un unico interlocutore. La Posta offre solu
zioni di spedizione complete e su misura: a 
seconda delle esigenze, velocissime o con
venientissime.

-

Spedizioni sicure: SecurePost per il trasporto valori.

national PRIORITY, in cui viene predisposto tut-
to per portare velocemente l’invio a destinazione.

Pieno controllo grazie al tracciamento  
degli invii

All’estero la Posta collabora strettamente con le 
aziende postali locali, gli specialisti delle consegne 
a destinatari privati e commerciali sul posto. Con il 
tracciamento elettronico degli invii mittente e de-
stinatario monitorano costantemente il trasporto 
e, per offrire la maggiore sicurezza possibile, gli 
invii vengono consegnati solo dietro firma del de
stinatario.  ls

-

posta.ch/pacchi-estero

SecurePost

Trasporto valori, dall’anello di diamanti ai lingotti d’oro
SecurePost è la specialista nel trasporto valori di ogni tipo e offre 
servizi in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Con specialisti competenti, magazzini ad alta sicurezza, copertura su tutto  
il territorio e una sofisticata gestione del rischio, SecurePost offre la soluzio-
ne perfetta per tutte le esigenze della logistica dei valori. Note aziende di 
commercio al dettaglio, grandi banche e banche cantonali, ditte del settore 
degli orologi e dei gioielli nonché amministrazioni pubbliche si affidano da 
anni ai servizi leader di SecurePost.

Trasporti sicuri per tutte le esigenze

Che si tratti di banconote, monete, metalli preziosi, titoli, orologi e gioielli, 
supporti dati o documenti confidenziali, SecurePost trasporta pacchi, pallet, 
roll container e molto altro, fino a svariate tonnellate a trasporto e con una 
copertura assicurativa totale. Per l’immagazzinamento a medio e lungo 
termine sono disponibili magazzini ad alta sicurezza in cui possono avvenire 
anche il commissionamento e il reimballaggio. L’ampia offerta di servizi 
 include anche ground handling, sdoganamento e resoconti esaustivi.

Nuova partnership con G4S

Nel settore dell’import-export di invii di valore SecurePost collabora ora 
con G4S International Logistics. Questa partnership rende possibile una 
logistica dei valori completa che va oltre i confini nazionali.  ls

posta.ch/securepost

http://www.posta.ch/securepost
http://www.posta.ch/pacchi-estero
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L’analisi mirata di grandi volumi di dati è garanzia di aumento dell’efficienza.

Big Data

Nel mare di dati si nasconde  
un tesoro

Secondo uno studio dell’International Data Co-
operation (IDC), la quantità di dati a livello mon-
diale raddoppia ogni due anni. Questa enorme 
montagna di informazioni è però utile solo se la 
si analizza in modo mirato e se ne traggono le 
giuste conclusioni. Gli specialisti riuniscono la 
cernita e l’interpretazione mirate di dati sotto il 
concetto di «Big Data», che anche la Posta ha 
 riconosciuto come tendenza.

Più comodità per speditori e destinatari

Un possibile scenario futuro potrebbe essere il 
seguente: un cliente ordina in uno shop online. 
Lo shop sa, in base a precedenti ordini, post su 
Facebook e richieste al servizio clienti, che la per-
sona può ricevere personalmente la merce solo 
di martedì e di domenica mattina. Negli altri 
giorni non riceve pacchi. Poiché l’ordine arriva di 
giovedì, lo shop sa che imballaggio e spedizione 
possono aspettare fino al sabato, in quanto il 
cliente potrà ricevere pacchi solo di domenica. Lo 
scambio di dati serve a entrambe le parti: è un 
vantaggio nella pianificazione per lo shop e il 
cliente riceve i pacchi nella data per lui più ade-

guata. Di tutte le possibilità offerte dai Big Data, 
una è tuttavia indispensabile per l’accettazione 
su larga scala: tutte le parti coinvolte devono 
 costantemente rispettare la protezione dei dati.

Meno CO2 grazie all’analisi dei tragitti

Durante il loro giro, quasi 1600 furgoni della 
 Posta trasmettono quotidianamente oltre 4 mi-
lioni di comunicazioni diverse, dall’ubicazione del 
veicolo, passando per la direzione e il chilome-
traggio, fino alle emissioni di CO2. L’analisi di 
questi dati contribuisce a risparmiare carburante 
e a raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 
definiti nella strategia di sostenibilità della Posta.

Pianificazione flessibile dei giri 

Anche nella pianificazione dei giri di recapito dei 
pacchi la Posta attinge alle sue montagne di 
dati. Conosce il volume medio dei pacchi, le va-

-
-le cassetta delle lettere di ogni edificio. Attraver

riazioni stagionali o l’ubicazione e il numero del

so l’abile combinazione di queste informazioni e 
l’analisi dei dati in arrivo è possibile adeguare la 

L’analisi di grandi quantità di dati cela un enorme potenziale per le aziende,  
anche nel settore logistico.

DOMANDE E RISPOSTE

«Come posso informare 
i clienti circa lo stato di 
una consegna?»

Usando la nostra prestazione «Servizi di avviso», 
voi e i vostri clienti sarete informati automatica-
mente tramite e-mail o SMS sullo stato di un 
 invio, non appena viene effettuata la spedizione. 
Possono essere comunicate le seguenti informa-
zioni: conferma d’impostazione, informazione 
sulla data di recapito o sull’orario in caso di reca-

-pito serale o di sabato, informazioni sulla ricezio
ne per caselle postali e fermo posta, promemoria 
in caso di mancato ritiro e informazioni sullo 
 stato per i mittenti. Per ulteriori dettagli vi invi
tiamo a rivolgervi al vostro consulente clienti.

-

posta.ch/servizi-di-avviso

pianificazione dei giri in modo rapido e flessibile 
nonché trovare il tragitto ottimale. Ciò fa rispar-
miare tempo e risorse e riduce lo stress degli 
addetti al recapito.

L’avanzata dei Big Data

L’uso pratico dei Big Data è solo agli inizi e sono 
rari gli specialisti che dispongono delle relative 
conoscenze tecniche per lo sviluppo di algoritmi. 
Nonostante ciò, i Big Data celano grandi oppor-
tunità, con il chiaro presupposto che sia garantita 
la protezione dei dati.  ls

http://www.posta.
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E-Post Business

Che si tratti della corrispondenza giornaliera  
o di invii in grandi quantità, i costi si riducono

E-Post Business vi offre due diverse interfacce per 
la trasmissione dei vostri invii alla Posta: una per 
le imprese con grandi volumi di corrispondenza e 
l’altra per le PMI. Queste soluzioni sono collegate 
alla piattaforma dei destinatari E-Post Office, la 
cassetta delle lettere intelligente per i clienti pri-
vati, dove i clienti scelgono autonomamente se 
ricevere i propri invii come posta-lettere o come 
documento elettronico.

Impostare gli invii con un semplice clic

Con E-Post Business inviate la vostra posta esclu-
sivamente in formato elettronico. Con pochi clic 
trasmettete la vostra corrispondenza giornaliera 
o gli invii in grandi quantità alla Posta, che si oc-
cupa del resto: trasmette i documenti ai vostri 
clienti in formato digitale oppure li stampa, im-
busta e spedisce. I vostri clienti ricevono gli invii 
proprio come desiderano: nella cassetta postale 

-

Blocco dell’indirizzo

Offrite ai vostri clienti un servizio migliore, 
sgravatevi dai compiti di routine e concentra
tevi sull’attività di base: con E-Post Business 
potrete esternalizzare l’elaborazione della 
corrispondenza a prezzi interessanti.

Più spazio sulla busta per 
la vostra pubblicità 

Dal 1o luglio, sulle buste avete più spazio per mettere in primo piano i 
vostri messaggi pubblicitari. Al di sotto e a destra dell’indirizzo del desti-
natario è disponibile uno spazio più ampio per stampe e gradazioni di 
colore. Ciò è reso possibile dal codice a matrice con funzione aggiuntiva 
«Blocco dell’indirizzo». Non è tutto: per andare sul sicuro nell’uso della 
nuova superficie pubblicitaria, fate verificare i vostri invii dal nostro servi
zio «Visto si stampi».  an

-

à Layout lettereposta.ch/layoutlettere 

posta.ch/visto-si-stampi

tradizionale o elettroniche. Come mittente vi 
 risparmiate molti compiti di routine svolti finora, 
guadagnando così in modo elegante tempo per 
la vostra attività di base.

Prezzi trasparenti ed elevata sicurezza

E-Post Business fattura esclusivamente le presta-
zioni che sono state effettivamente erogate. E 

Il futuro è già qui: spedizione della corrispondenza secondo le preferenze del destinatario

Aria nuova per i vostri invii grazie alla superficie pubblicitaria più ampia.
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sono garantiti elevati standard di sicurezza: tutti i 
dati vengono memorizzati su server in Svizzera e 
la trasmissione avviene attraverso una codifica 
verificata.  an

posta.ch/epostbusiness
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Unica nel suo genere: l’offerta completa della Posta per collettame e logistica di magazzino.

Trasporto di collettame

Servizio di montaggio

Cross docking

Logistica di  
magazzino

Sdoganamento

Swiss-Express
«Innight» Servizio a 360o

La nostra offerta

11
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Collettame e magazzino

Soluzioni logistiche individuali per ogni azienda

Quanto al collettame, la Posta non è solo specialista, ma anche generalista: 
i clienti commerciali hanno a disposizione soluzioni collaudate lungo l’intera 
catena di creazione del valore. Grazie all’eccezionale know how, alla grande 
esperienza e alle capacità in continua crescita, la Posta è il partner ideale per 
il trasporto di collettame e la logistica di magazzino. Oltre ai servizi standar-
dizzati sviluppa efficienti soluzioni speciali che sono pensate esattamente 
per le esigenze individuali della clientela.

Soluzioni ottimali per ogni volume

Ogni giorno la Posta trasporta in tutta la Svizzera circa 20 000 invii nell’am-
bito del traffico di merci, impiegando 375 veicoli. Dal collettame ai carichi 
parziali e completi, la Posta porta tutti i volumi ai destinatari in modo affida-
bile. Sullo sfondo vi sono tool e metodi di pianificazione moderni, affinché le 
merci seguano sempre vie di trasporto ottimali. In casi di particolare urgen
za, la Posta consegna anche durante la notte con Swiss-Express «Innight».

-

Presso la Posta il collettame di ogni tipo si trova in mani competenti. 
L’azienda offre ai clienti servizi completi e flessibili per il trasporto, 
l’immagazzinamento e il cross docking.

Cross docking e logistica di magazzino all’avanguardia

Le merci non fanno in tempo ad arrivare in un magazzino della Posta, che 
già seguono i processi successivi: l’offerta di cross docking della Posta in-
clude disimballaggio, verifica, etichettatura, raggruppamento e trasporto 
successivo. Anche i servizi di logistica di magazzino sono completi e vanno 
dall’immagazzinamento e dall’commissionamento fino alla distinzione del-
la merce. I circa 92 000 metri quadrati di superficie di deposito in tutta la 
Svizzera offrono spazio sufficiente in ogni momento. I continui investimen-
ti nell’infrastruttura e le moderne soluzioni IT garantiscono il massimo 
dell’efficienza.

Logistica internazionale: un onere in meno per i clienti della Posta

Nel traffico merci tra Svizzera ed Europa la Posta offre soluzioni per gli invii, 
dal pacco fino al pallet, dallo sdoganamento fino al conteggio dell’IVA, 
dall’accettazione merci fino alla distribuzione. Logistica a 360o – in Svizzera 
e all’estero.  an

posta.ch/logistica

http://www.posta.ch/logistica
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16o DirectDay

Guadagnate tempo –  
e un biglietto per il DirectDay

Il 16o DirectDay, che si terrà il 24 novembre 2015, sarà 
tutto all’insegna del tempo. Presso il Kursaal di Berna, 
relatori e relatrici di alto livello parleranno del bene  
di gran lunga più prezioso dell’epoca presente.

Come annuncia il titolo «Il tempo: effimero, commercializ-
zabile, impagabile», il principale evento di direct marketing 
della Svizzera si occupa di un tema cui nessuno può sottrarsi 
e di cui si discute continuamente in modo controverso.

Tanto tempo a disposizione per referenti d’eccellenza

La comunicazione digitale ci porta a essere schiavi del tem-
-

 
to il fattore tempo nel marketing dialogico? Su questi e altri 
temi vertono le relazioni della terapista digitale Anitra
 Eggler, il general manager Mauro Cosetti, il neuropsicologo 
dott. Christian Schneider e anche un ospite a sorpresa. 
A moderare la giornata sarà Stephan Klapproth, mentre il 
comico Peter Schneider si occuperà di trarne una sintesi.

po? Il tempo è gestibile e, se sì, come? Come viene percepi

 

Tavola rotonda sul rapporto con il tempo

Nelle discipline più disparate, il fattore tempo è determi-
nante, anche se per ragioni completamente diverse. Sarà 
pertanto decisamente interessante riunire gli esperti dei 
 rispettivi campi. Guidati da Stephan Klapproth, il cardiochi-
rurgo Thierry Carell, il procacciatore Dominique von Matt e 
l’ex ginnasta svizzera Ariella Kaeslin discuteranno del loro 
 rapporto personale con il tempo.

In palio un biglietto d’ingresso gratis per il DirectDay

Con un pizzico di fortuna, il tempo sarà dalla vostra parte  
e potrete partecipare gratuitamente all’evento. Estrarremo a 
sorte in totale dieci biglietti per il DirectDay 2015, del valore 
di 245 franchi ciascuno.

Come partecipare

Compilate la cartolina-risposta allegata e rispeditela entro il 
25 settembre 2015. I vincitori saranno informati per iscritto. 
Non si terrà alcuna corrispondenza in merito al concorso. È 
escluso il ricorso alle vie legali.  ls

posta.ch/directday

OFFERTA 

PER  

I LETTORI

http://www.posta.ch/directday
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