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Scoprite le scarpe più comode della vostra vita!

Valido per un acquisto a partire da Fr. 100.–, 
non cumulabile con altri buoni e sconti, nessuna 
possibilità di riscatto in contanti. Da riscuotere
nel negozio specializzato a Losone.

Post-M
agazin  F15

-53
Post-M

agazin  F15
-53VALIDO FINO AL

 09.05.15VALIDO FINO AL

 09.05.15

 Fr. 20.–
Buono

✂

ANTIA
fucsia, beige e grigio
Mis. 35–43 229.–

p. e. per LEI

HELVESKO-LadySko-dansko
Centro Montana (sotto la Pizzeria) / Via ai Molini 1 / 6616 Losone TI 
Tel. 091 791 49 08
Orari d’apertura:
Lu 14.00 – 18.00
Ma – Ve 09.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00
Sa 10.00 – 16.00

www.helvesko.ch

Le nostre scarpe comodissime con il logo 
HELVESKO, LadySko e dansko sono di qualità 
superiore e vengono fabbricate con mano-
dopera esclusivamente per HELVESKO AG 
in SVIZZERA e in EUROPA.

Cucitura a mano (punto 
per punto) 

Chiusura di protezione 
con laccio

Sabato, 18.04.15 

brindiamo ai

5 anni
di Losone!

35763_2014-03_ANTIA_205x283_5mm.indd   1 25.03.15   10:12



Posta A Plus 

Con tracciamento 
degli invii
Posta A Plus è una pre-
stazione complemen-
tare per invii impor-
tanti (ad es. biglietti, 
diplomi o candidature) 
con recapito senza 
 fi rma. Inoltre, in caso 
di danneggiamento 
o smarrimento, la 
 Posta risponde fi no a 
100 franchi, incluso 
tracciamento elettroni-
co degli invii. Alla pre-
stazione complementa-
re viene addebitato 
un sovrapprezzo alla 
Posta A di 3.50 franchi.

Nuova prestazione

L’addetto al recapi-
to richiede la fi rma
Una nuova casa o un 
nuovo lavoro in 
vista? Non resta che 
fi rmare il contratto. 
Ora  l’addetto al recapi-
to richiede, diretta-
mente in sede di reca-
pito di documenti 
 contrattuali, la fi rma 
sul contratto e lo resti-
tuisce al committente 
(«Lettera con sotto-
scrizione di contrat-
to»). Così in un attimo 
anche i contratti sono 
sistemati.

Pratico

Tracciamento 
degli invii tramite 
codice QR
Ora le nostre rice vute 
sono dotate di un 
 codice QR che potete 
scansionare con 
la Post-App e verifi -
care dove si trova 
il  vostro invio.

La Post-App è disponibile 
nell’App Store 
e su Google Play.

Maggiori informazioni 
sulla Posta sono disponibili 
sul sito internet
Œ www.posta.ch

 Da staccare e conservare: le principali tariffe di spedizione (stato 1° aprile 2015)

Le principali
tariffe di lettere e pacchi

Formato B4 35,3 × 25 cm Formato B5 25 × 17,6 cm

Dimensioni
Quant’è grande la mia 

lettera?

Peso
Quanto pesa la mia 

lettera?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare al destinatario? 
Come devo affrancare la mia lettera?

fino al formato 
B4/B5 
e
fino a 2 cm di 
spessore 
e
fino a 1000 g 
di peso

Svizzera

domani 1 in 2–3 giorni lavorativi 2

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1–100 g Posta A 1.– Posta B –.85

101–250 g Posta A 1.30 Posta B 1.10

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–500 g Posta A 2.– Posta B 1.80

501–1000 g Posta A 4.– Posta B 3.60

Europa

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

in 2–4 giorni lavorativi 3 in 4–10 giorni lavorativi 3

1–20 g Priority 1.40 Economy 1.30

21–50 g Priority 2.60 Economy 2.20

51–100 g Priority 3.70 Economy 2.90

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–100 g Priority 4.30 Economy 3.80

101–250 g Priority 7.– Economy 4.90

251–500 g Priority 12.50 Economy 8.50

501–1000 g Priority 17.– Economy 10.50

Altri 
Paesi

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1–20 g Priority 1.90 Economy 1.60

21–50 g Priority 3.80 Economy 2.80

51–100 g Priority 5.– Economy 3.60

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–100 g Priority 5.80 Economy 4.20

101–250 g Priority 9.50 Economy 6.30

251–500 g Priority 16.– Economy 9.50

501–1000 g Priority 25.50 Economy 15.–

Peso
Quanto pesa 
il mio pacco?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare il mio pacco al destinatario?

Come devo affrancare il mio pacco?

Dimensioni massime
Peso: 30 kg
Formato: 
100 × 60 × 60 cm 

Svizzera

domani  4, 5

PostPac Priority
dopodomani 4
PostPac Economy

fino a 2 kg  9.–  7.–

fino a 5 kg  11.–  9.–

fino a 10 kg  12.–  10.–

fino a 20 kg  18.–  15.–

fino a 30 kg  25.–  22.–

1

Posta A 1.–
A P R I O R I T Y

P R I O R I T A I R E

Le tariffe per MiniPac e PostPac International 
sono disponibili su
Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni

Avete ulteriori domande?

1. 2. 3.

PesoPeso

1. 2.

Le condizioni generali della Posta e i relativi opuscoli di vendita con l’indicazione delle tariffe costituiscono, nella loro versione più recente, la base per l’offerta delle prestazioni della Posta. 
Le offerte e le tariffe sono valide anche per il Principato del Liechtenstein. Con riserva di modifiche. Tariffe nazionali IVA inclusa. Tutti i prezzi in CHF.

1 Recapito nei giorni feriali (da lunedì a sabato)
2 Sabato: nessun recapito
3 Variazione dei tempi di consegna effettivi in base alla destinazione
4 Sabato e domenica: nessun recapito. In caso di impostazione 

il sabato, il recapito sarà effettuato il martedì (PostPac Priority), 
con PostPac Economy il mercoledì.

5 Accettazione pacchi: il giorno precedente, di regola fino alle 
ore 12.00; in oltre 200 uffici postali fino alle ore 16.00.

 Œ www.posta.ch/postpac-prio

10
0

0848 888 888
Il vostro uffi cio postale 
all’altro capo del fi lo.

Uffi cio postale
L’uffi cio postale più vicino 

saprà rispondervi.
Œ www.posta.ch/ubicazione

Acquistare francobolli
Alla Posta, online, via SMS, 

nei «k kiosk», negli esercizi Naville, 
Relay, Press & Web e Newscafé

Œ www.posta.ch/francobolli
Œ www.posta.ch/webstamp-easy

Opuscolo
Troverete maggiori informa-

zioni nel nostro opuscolo.
Œ www.posta.ch/opuscolo-clienti-privati

Calcolo prezzi
Il prezzo giusto in poche mosse!

Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni

Si prega di osservare le disposizioni internazionali 
sul trasporto di merci pericolose
Œ 0800 888 100

!
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Opuscolo

Quanto costa spedire una lettera o un pacco?Offerte e prezzi per clienti privati

Valido dal 1o gennaio 2015

alles_von_der_post_i_v4.indd   1

19.11.14   14:36
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Il prezzario
p. 16

Care lettrici, 
cari lettori,

la malattia di una società che non dorme 
mai è lo stress cronico: siamo interconnessi 
24 ore su 24, sempre di corsa, multitasking. 
Io stessa ho l’impressione di non avere 
più il mio tempo sotto controllo. Curiosa di 
scoprire perché, ho calcolato quanto tempo 
sono e� ettivamente occupata: sommando 
il tempo che dedico a sonno, lavoro, cibo, 
sport, pulizia e spostamenti, risulta che su 
24 ore, ho ben 3 ore di tempo tutto per me. 
Se il problema sta nella mia gestione del 
tempo, devo essere io a cambiare qualcosa: 
smettere di iniziare mille cose parallela-
mente, fi nire quello che comincio e iscri-
vermi al servizio My Post 24. Così potrò 
rice vere i miei acquisti online allo sportello 
auto matico che si trova davanti al mio 
posto di lavoro. My Post 24 non è il solo ser-
vizio  postale che mi semplifi ca la vita: 
la Posta o� re tutta una serie di servizi per 
fl essi bilizzare il recapito e ottimizza costan-
temente l’ultimo miglio ( p. 8 ). Perché se il 
mondo cambia, la Posta deve cambiare 
anch’essa. E, come sottolinea la direttrice 
generale Susanne Ruo�  ( p. 20), è il cliente a 
scegliere se vuole fare a� ari con la Posta 
fruendo dei servizi fi sici o digitali. 

Indice
05 News
08 Focus: la società 24/7
20 Intervista alla direttrice 

 generale Susanne Ruoff
22 Cercasi neolaureati
23 Foto storica
25 Al fi nestrino
26 Il fattorino
27 Concorso per cartoline postali
28 Offerta per i lettori: in viaggio 

tra le capitali scandinave 
30 Intervista a Glen Hanlon

Servizi
15 Nuovo e pratico 
16 Il prezzario
18 Consigli fi nanziari
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Cruciverba 
In palio 

fantastici premi!

Focus
La società che non dorme mai: come la 
Posta reagisce al nuovo stile di vita p. 8

Al fi nestrino
Con l’autopostale 
attraverso 
la pittoresca 
Val Müstair p. 25

Lavorare a Singapore
La Posta offre 
interes santi programmi 
per neolaureati p. 22

Intervista a 
Glen Hanlon 
Il coach della nazionale 
di hockey su ghiaccio 
parla di bambini, 
professio nisti 
e Svizzera p. 30

Editoriale

Claudia Iraoui
Caporedattrice
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PICCOLO & STRINGA
E S P E R T I  I N  L A V O R O  D I  S Q U A D R A

Tutti hanno la stoffa per diventare una promessa.
Grâce à l’engagement de PostFinance.
In veste di partner principale dell’hockey su ghiaccio svizzero, da anni siamo impegnati a 
favore della Nazionale, promuoviamo le giovani leve con il pro gramma PostFinance Top Scorer 
e offriamo a voi spettatori partite appassionanti. www.postfi nance.ch/hockey



Largo alla Posta!
Le pagine dedicate 
alle notizie 
della Posta 

Parchi svizzeri

I sapori della natura
La Svizzera è una piccola nazione che attribuisce molta importanza alla salva-
guardia della natura e del paesaggio. Circa il 15% della superfi cie na-
zionale è occupata da parchi, il più ampio e antico dei quali è il 
Parco Nazionale Svizzero fondato nel 1914. Soprattutto in estate, 
anche i parchi più piccoli attirano turisti svizzeri e stranieri: ad 
esempio il Parco naturale Chasseral, il Parco naturale periurbano 
Zürich-Sihlwald o il parco Biosfera Val Müstair. I parchi o� rono 
 numerose esperienze naturalistiche e consentono di fare la cono-
scenza della popolazione locale e delle sue specialità. Per mante-
nere vivo il ricordo il più a lungo possibile, AutoPostale ha elaborato 
insieme ai parchi svizzeri o� erte speciali, tra cui i nuovi pacchetti 
gourmet con prodotti tipici regionali. Costano 59 franchi l’uno e 
si possono ordinare online su Œ www.autopostale.ch/parchi

La Svizzera è una piccola nazione che attribuisce molta importanza alla salva-

Era ora, miao, che vi decideste a dedicarci 
un francobollo! In fi n dei conti rappresentiamo 

il 25% degli animali domestici, siamo più 
del doppio dei cani, quattro per ogni coniglio e sei 

per ogni criceto. Hhmm. Sono d’accordo che 
anche ai cani, ai conigli e ai criceti venga dedicato 

un francobollo, ma naturalmente il mio è il 
più bello. Come al solito il più piccolo di noi, il crice-

to, si è accaparrato quello più costoso, ma 
lo sappiamo tutti che le sue guanciotte non 

sono mai piene a suffi cienza! 

I francobolli speciali (da 85, 100, 140 e 190 centesimi) 
sono disponibili dal 5 marzo 2015 in 

tutti gli uffici postali della Svizzera e sul sito 
Œ www.postshop.ch

Il francobollo

Vi è venuto a l’acquolina ? La rivista mette in palio 5 pacchetti gourmet. 
Tagliando di adesione a pag. 23.
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1 000 000

Turismo

Il lago dei Quattro Cantoni 
in festa

Nel 2015 i Cantoni della Svizzera centrale fe-
steggiano i 200 anni di turismo con il Gästival. 
AutoPostale supporterà questo grande 
evento con un’app che fa del sentiero «Wald-
stätterweg» un’esperienza entusiasmante. 
Mentre la Via Svizzera conduce attorno al Lago 
di Uri, il sentiero «Waldstätterweg» fa il giro 
degli altri bracci del Lago dei Quattro Cantoni. 
Il sentiero sarà inaugurato il 1° maggio.
Œ www.gaestival.ch

di cartoline postali sono state spedite con l’app 
PostCard Creator fi no a gennaio 2015. 

L’app per smartphone è stata lanciata nel marzo 
2014 ed è rapidamente diventata una delle 

 Post-App più amate in Svizzera. È stata scaricata già 
oltre 200 000 volte. L’applicazione consente 

di  spedire ogni giorno una cartolina postale gratuita 
a un indirizzo in Svizzera o nel Liechtenstein. Il mit-

tente spedisce una foto con il cellulare e il desti-
natario la riceve nella propria cassetta delle lettere 

sotto forma di cartolina postale. Chi ha detto
che le cartoline postali sono fuori moda?

Œ www.post.ch/postcardcreator

Il numero

Viaggiare

In autobus a Monaco o a Milano
Monaco o Milano? Due città interessanti 
che vale la pena visitare. Gli abitanti di 
Coira non hanno solo l’imbarazzo della 
scelta tra le due metropoli, ma anche tra i 
mezzi di trasporto pubblici per raggiunger-
le: oltre al treno è disponibile anche l’auto-
bus MeinFernbus. Monaco si raggiunge 
in poco meno di quattro ore, mentre per 
Milano ce ne vogliono circa tre. I biglietti si 
possono acquistare presso AutoPostale 
Svizzera SA nel punto vendita di Coira.

Œ www.autopostale.ch

Trasloco

Segnalare il cambiamento 
di indirizzo in tutta semplicità

Vi è una probabilità del 20% che i cittadini 
di Zurigo cambino casa nel corso di un 
 anno. Nel Cantone di Zugo sono il 14,5% e 
in Ticino circa l’8%. Gli Svizzeri traslocano 
spesso, e ogni volta ci sono tantissime 
 incombenze da sbrigare. Ho disdetto l’allac-
ciamento elettrico presso il vecchio indi-
rizzo e l’ho richiesto al nuovo? Chi risponde 
dei danni connessi al trasloco? Chi devo 
 informare? Autorità, banca, cassa malati? 
La nuova prestazione di PostMail, la 
«Comunicazione di trasloco», vi aiuta: 
 scegliete da una lista sulla piattaforma onli-
ne le aziende che vi inviano corrispondenza 
e noi provvederemo a informarle del vostro 
cambiamento d’indirizzo. La comunicazio-
ne di trasloco è disponibile per tutti i 
clienti che conferiscono online un ordine di 
rispedizione comprensivo di aggiornamen-
to dell’indirizzo.

Œ www.posta.ch/modificaindirizzo

Il concorso 

 fotografi co

Partecipare e vincere! 

pag. 27
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Alimentazione

Expo Milano
Come si cucinano i Capuns?  
E che cosa hanno a che fare i 
grumi nella zuppa di farina  
con i progetti di matrimonio 
delle ragazze di Basilea dei 
 secoli scorsi? In occasione  
dell’Esposizione universale di 
Milano, la Posta pubblica un 
 libro dedicato al cibo, perfetta-
mente in sintonia con il tema 
dell’Expo «Nutrire il pianeta, 
energia per la vita». Quattro 
Cantoni (Grigioni, Ticino,  
Uri, Vallese) e tre città (Basilea, 
 Ginevra, Zurigo) presentano 
 ricette tipiche. Il volume contie-
ne anche un foglio con sei 
 luccicanti francobolli speciali 
dedicati all’Expo Milano 2015.

Nuova sede principale La nuova sede principale 
della Posta si trova nel quartiere di WankdorfCity  
di Berna. Sul tetto campeggia il logo in quattro lingue, 
una per ogni punto cardinale. A partire da aprile 
l’«EspacePost» accoglierà i primi collaboratori. 

Voglia di novità in tavola? La rivista mette 
in palio 20 libri di ricette.  

Tagliando di adesione a pag.23
Œ www.urchuchi.ch
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8 Focus

24 ore 
su 24 

Testo: Michael Krobath

Lavoriamo, ci divertiamo e consumiamo 
giorno e notte. Lo smartphone rende la 
nostra vita sempre più veloce e mobile. 
Dai servizi ci aspettiamo più comfort, 
flessibilità e velocità. La Posta risponde 
alle nuove esigenze della società, poten-
ziando continuamente il suo servizio.
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Focus 9

Nuova gestione del tempo24 ore 
su 24 

>

La società digitale 24 ore su 24 modifica il nostro ritmo di vita. Il detto «Il 
tempo è denaro» non è mai stato così calzante come adesso. Siamo 

costantemente connessi, sempre attivi e sono sempre più diffuse 
forme di lavoro flessibili come il telelavoro o l’home office. Oc-

corrono nuove competenze di gestione del tempo per riusci-
re a conciliare lavoro, famiglia e tempo libero. È cambia-

to anche il nostro ritmo biologico di riposo: dormiamo 
sempre meno e sempre peggio, il sovraffaticamento 

cronico nuoce alla nostra salute. Un numero di ore 
di sonno sufficiente – così dicono i medici – sarà 

in futuro il fattore chiave per la salute e il suc-
cesso professionale.

 Fino a poco tempo fa terminavamo 
di lavorare alle 17 e andavamo a 
casa o approfittavamo del tempo 
ancora disponibile prima della 

chiusura dei negozi alle 18:30 per fare qual-
che commissione. Chi voleva cenare al risto-

rante e desiderava un pasto caldo, doveva  
ordinarlo entro le 21, perché dopo la cucina 

chiudeva, e l’ultimo giro in birreria si faceva  
al massimo a mezzanotte. E la domenica era cal-

ma piatta. La vita era prevedibile. Lavoravamo 
per lo più nello stesso luogo dove abitavamo; la 

maggior parte delle donne rimaneva a casa a 
 occuparsi dei figli e la vita era scandita con  regolarità 
dal solito trantran. 

E poi, a un certo punto negli anni Novanta, il no-
stro mondo ha iniziato ad accelerare. Da allora ab-
biamo continuato a trasformarci sempre più in una 
società «24 ore su 24». «La Svizzera conosce il feno-
meno metropolizzazione», scrive nel 2013 Anna 
Schindler, direttrice dello Sviluppo urbano di Zuri-
go, «la vita non ha più pace, siamo attivi 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno». 

Sempre connessi
Divertirsi, lavorare, comprare senza sosta: la globa-
lizzazione, la digitalizzazione e la liberalizzazione 

rivista aprile 2015



Cambiamento della 
cultura dei consumi
Le possibilità di shopping «24 ore su 24» aumenteranno ul
teriormente in Svizzera. Attualmente sono in discussione 
vari interventi politici per rendere più flessibili gli orari 
di apertura dei negozi. La vendita online e per corri
spondenza sta assumendo un’importanza crescen
te, in special modo gli acquisti tramite smart
phone. Si sviluppano nuove forme miste che 
coniugano mondo online e offline, ad esem
pio punti di ritiro presso le stazioni o nelle 
vicinanze delle autostrade. Vengono 
sempre più apprezzati anche i punti di 
ritiro nelle immediate vicinanze della 
frontiera dove le persone si fanno 
spedire la merce ordinata su siti 
web stranieri. Gli addetti alla lo
gistica svolgono sempre più an
che compiti supplementari, co
me l’installazione della merce 
consegnata.
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10 Focus



Stili di  
vita mobili

La maggior mobilità nella vita privata 
e professionale ci fa diventare sempre 

più nomadi moderni. Il mondo del lavoro 
diventa sempre più flessibile. Lavoro a pro-

getto anziché assunzione a tempo pieno per tut-
ta la vita, frequente cambio di datore di lavoro e 

tempi di spostamento più lunghi per recarsi al lavoro: 
queste sono le conseguenze. Lavoriamo sempre più men-

tre viaggiamo: le sale d’attesa, le fermate dei mezzi pubblici, 
i treni e gli autopostali si trasformano in luoghi di lavoro gra-
zie agli hotspot WLAN e alle possibilità di connessione per i 
caricabatterie. A causa della congestione del traffico strada-
le, negli agglomerati urbani il trasporto di persone avviene 
sempre più su rotaia.

degli orari di apertura dei negozi hanno modifi
cato radicalmente il nostro stile di vita. La pale
stra è aperta fino a tardi la sera; alla stazione di 
servizio possiamo far benzina a qualsiasi ora; i 
Rail Shop consentono di fare acquisti anche di 
 domenica; i bus notturni ci portano a casa fino 
all’alba. Ma ciò che più di tutto ha scombussolato 
la nostra vita quotidiana è stato il vertiginoso svi
luppo della tecnologia: internet ci induce a essere 
online giorno e notte, tramite il cellulare siamo 
sempre connessi. 

Tutto ciò ha profonde ripercussioni. In una so
cietà digitale che non dorme più, tutto cambia:  
la nostra gestione del tempo, la nostra mobilità, la 
nostra cultura dei consumi. E naturalmente il no
stro lavoro. La normale giornata lavorativa dalle 8 
alle 17 è un modello superato. Nel 2012 una perso
na su otto in Svizzera lavorava già regolarmente o 
saltuariamente di notte e una su quattro lavorava 
la domenica e nei giorni fes tivi. Il lavoro nel week
end aumenta nei settori della gastronomia e 
dell’assistenza (invecchiamento della società) e 
cresce anche nei settori della sicurezza, dei tra
sporti e sempre più anche nel commercio. 

Nella società 24 ore su 24 è aumentata in modo 
evidente la mobilità. Solo tra il 2000 e il 2011 il tra
sporto di persone sulle strade svizzere è aumenta
to del 14% e il trasporto su rotaia addirittura del 
53%. È aumentato in modo evidente anche il nu
mero di pendolari che lavorano fuori comune di 
domicilio: nel 1990 erano il 52%, nel 2012 erano già 
saliti al 65%. 

E una rivoluzione silenziosa è in atto nel consu
mo privato. Che si tratti di servizi o di merci, sem
pre più spesso acquistiamo tramite computer  
(ecommerce) o cellulare e tablet (mcommerce). 
Mentre il commercio al dettaglio complessivo nel 
2013 è aumentato solo dello 0,3%, il fatturato da 
ordinazioni di privati via internet è aumentato del 
14%, attestandosi a 5,35 miliardi di franchi.

Semplificare la vita
Il risultato di tale evoluzione: siamo diventati 
una nuova generazione di clienti. Siamo diven
tati più esigenti nei confronti dei fornitori di ser
vizi, tra cui anche quelli di logistica, in fatto di 
comfort, flessibilità e velocità. La Posta desidera 
soddisfare tali esigenze e ha già introdotto tutta 
una serie di nuovi servizi nell’ambito dell’invio 
di lettere e pacchi. «Il servizio continuato viene 
ampliato gradualmente», afferma Dieter Bam
bauer, membro della Direzione del gruppo Posta 
e responsabile PostLogistics, «indicativamente a 
medio termine sarà operativa la same day delivery, 
ossia la consegna in giornata» (pag. 13). Con le 
sue soluzioni innovative la Posta persegue sem
pre lo stesso obiettivo: Semplificare la vita alle 
persone. n
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IN VIAGGIO

A CASA

TEMPO LIBERO

Servizi postali sempre e ovunque

E-Post Office 

La cassetta delle  
lettere intelligente

Con E-Post Office il destinatario sce-
glie come ricevere i propri invii: in 
formato cartaceo nella cassetta del-
le lettere, in formato elettronico tra-
mite la piattaforma o come e-mail 
cifrata. In questo modo può farsi 
spedire ad esempio le fatture della 
cassa malati in formato elettronico e 
ricevere gli estratti conto dalla ban-
ca nella cassetta delle lettere fisica. 
La piattaforma sarà potenziata gra-
dualmente, il traffico dati è protetto.
Œ www.epostoffice.ch

My Post 24

Lo sportello automatico 
sempre aperto

Da fine 2013 è possibile ricevere e 
spedire i pacchi agli sportelli automa-
tici My Post 24, 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. Ora è possibile utilizzare 

I miei invii

Gestione online dei pacchi

Con il nuovo servizio online gratuito 
«I miei invii» si ricevono informa zioni 
preliminari sui pacchi in arrivo. 
 Appena un pacco è in viaggio, rice-
vete automaticamente un’e-mail  
o un SMS con informazioni sull’invio. 
Questo vi offre la possibilità di  
essere a casa al momento del reca-
pito oppure, in caso di invio  
mancato, di optare per un diverso 
servizio per i destinatari, più  
corrispondente alle vostre esigenze. 
Œ www.posta.ch/i-miei-invii

pick@home 

Prendiamo in consegna  
i pacchi di ritorno

Avete comprato un paio di pantaloni 
in uno shop online che ora volete 
rinviare perché non vi va bene?  
Grazie a pick@home potete evitare 
di recarvi all’ufficio postale più vici-

gli sportelli automatici anche come 
cassetta di deposito e anche per 
 ricevere invii ingombranti e Swiss- 
Express «Luna». I primi 30 sono ubi-
cati in luoghi molto frequentati  
in tutte le zone del Paese, e in prima-
vera ne arriveranno altri 10.
Œ Invito di ritiro

Invito di ritiro

Avete mancato un invio?

In alternativa al ritiro di un pacco 
 allo sportello postale, potete ordina-
re online il servizio che fa al caso 
 vostro. Basta digitare il numero 
dell’invito di ritiro su www.posta.ch/
invito-di-ritiro o scansionare il codice 
stampato con la Post-App e scegliere 
la prestazione desiderata: prolunga-
mento del termine di ritiro, secondo 
recapito, inoltro dell’invio a un  
punto PickPost, a un ufficio postale 
o a un altro indirizzo. È anche possi-
bile conferire una procura singola.
Œ www.posta.ch/invito-di-ritiro

no. La Posta prende in consegna i 
pacchi di ritorno dove volete voi, a 
casa vostra o, ad esempio, in ufficio. 
Inoltre sarete voi a decidere il giorno 
in cui il fattorino dei pacchi dovrà 
passare a prendere l’invio di ritorno. 
La presa in consegna vi viene confer-
mata tramite e-mail. 
Œ www.posta.ch/pickathome

PickPost 

Ritirate i pacchi  
dove volete

Per chi è spesso in viaggio per tutta 
la Svizzera, c’è PickPost. All’ordina-
zione il destinatario fornisce come 
indirizzo di consegna uno degli oltre 
700 punti PickPost presenti in tutto 
il Paese: uffici postali, stazioni FFS o 
stazioni di servizio. Quando l’invio 
arriva, il destinatario riceve un  
SMS o un’e-mail e ha sette giorni di 
tempo per ritirarlo. Tale servizio vale 
anche per le lettere raccomandate. 
Œ www.posta.ch/pickpost
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IN STAZIONE

AL LAVORO

La Posta ambisce a una flessibilizzazione 
del recapito dei pacchi totalmente  
orientata alle esigenze dei propri clienti. 
Dove vede ancora un potenziale di crescita 
nell’ultimo miglio?
Per soddisfare le esigenze dei clienti procedia-
mo per tappe. Per primo abbiamo introdotto  
i nuovi servizi (ofr. sinistra) che consentono  
di ricevere e spedire i pacchi in tutta comodità 
e in modo flessibile. Ora è la volta del servizio  
«I miei invii» per assicurare maggior trasparen-
za nella ricezione dei pacchi; infatti con tale 
servizio i clienti vengono informati in anticipo 
tramite e-mail o SMS sugli invii in arrivo. Ov-
viamente la Posta si dedica a continue riflessio-
ni per ottimizzare ulteriormente l’ultimo mi-
glio. Ad esempio, gli sportelli automatici My 
Post 24 verranno installati in misura crescente 
anche nei quartieri residenziali. Attualmente è 
in atto un ampliamento capillare della rete di 
questo tipo di sportelli. In merito alla possibile 
terza tappa, la Posta sta esaminando la fattibi-
lità dell’introduzione di droni nell’ambito della 
logistica sulla base delle attuali condizioni qua-
dro, tecniche e giuridiche, e se ciò corrisponde 
a un’effettiva esigenza dei clienti.

Potremo contare a breve  
anche sulla «same day delivery»,  
la consegna in giornata?

La Posta offre servizi che assicurano in modo 
capillare il recapito in giornata ( corriere ) o en-
tro 24 ore. L’esigenza della «same day delivery» 
è presente in Svizzera, tuttavia è condizionata 
da vari fattori, ad esempio dal prodotto ordina-
to. Inoltre molti clienti non sono ancora dispo-
sti a pagare di più per servizi logistici supple-
mentari di questo tipo. A medio termine la 
 Posta proporrà una «same day delivery» quale 
offerta di nicchia per esigenze di rapidità e pro-
dotti speciali.

I flussi di pendolari sono in continuo 
 aumento e il traffico è sempre più conge-

stionato. In che modo la Posta può 
 garantire in futuro il trasporto merci?

La Posta è uno dei partner del progetto Cargo 
sous terrain, assieme a circa una ventina di 
 altre aziende e istituzioni svizzere. Il progetto 
– una ferrovia sotterranea a levitazione ma-
gnetica per il trasporto merci – è gigantesco. 
Tramite tale infrastruttura le merci potrebbero 
essere trasportate all’interno di un tunnel che 

attraversa tutto il Paese. L’eventuale attuazione 
dell’intero progetto produrrebbe un forte de-
congestionamento delle ferrovie e delle auto-
strade in tutta la Svizzera.

Cosa fa la Posta per una logistica quanto 
più possibile rispettosa dell’ambiente?

Per il trasporto su strada attualmente vengono 
impiegati 30 veicoli a due piani, che rispetto ai 
veicoli tradizionali presentano una capacità di 
carico maggiore del 50% circa. In questo modo 
è stato possibile ridurre il numero di viaggi e le 
emissioni annue di CO2 di 35 tonnellate per 
auto articolato. Il collegamento ferroviario delle 
sedi di produzione di PostLogistics e PostMail 
consente di negoziare buone condizioni con la 
ferrovia per un trasporto su rotaia efficiente, e 
in questo modo le lunghe distanze possono es-
sere superate su rotaia. Inoltre la Posta, con i 
suoi oltre 5800 veicoli elettrici impiegati attual-
mente nel recapito, detiene una delle flotte elet-
triche più grandi d’Europa.

«L’ultimo miglio viene 
ottimizzato»

Dieter Bambauer, membro della Direzione del gruppo  
e responsabile PostLogistics.

«Più trasparenza  
alla ricezione  

dei pacchi»
Dieter Bambauer, membro della 

 Direzione del gruppo e responsabile 
PostLogistics, espone l’evoluzione 

della flessibilizzazione nel  
recapito dei pacchi, l’impiego dei 
droni e un progetto gigantesco.

Recapito serale e il sabato

Assenti di giorno:  veniamo 
anche la sera

La Posta si adegua allo stile di  
vita dei clienti. Per questo motivo 
recapita i pacchi quando i destina-
tari sono effettivamente a casa:  
di sera dalle 17 alle 20 e il sabato, 
nel corso della giornata. Su richie-
sta i destinatari possono essere 
 informati del recapito imminente 
tramite SMS o e-mail.
Œ www.posta.ch/recapito-serale- 
ilsabato
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Uffi cio

Stazione

A casa
In viaggio

Stazione di servizio

Centro commerciale

Stazione di servizioStazione di servizioStazione di servizio

Da un amico

La Posta vi semplifi ca la vita, qui… e anche qui.
Grazie ai servizi della Posta le vostre ordinazioni online sono sempre lì dove vi trovate voi. Per 
esempio in uno dei 700 punti di ritiro alternativi di PickPost o in uno sportello automatico 
My Post 24. Grazie al recapito serale e di sabato, la Posta consegna i pacchi quando siete a casa. 
E grazie a pick@home, potete far prendere in consegna i pacchi comodamente a casa vostra.

La Posta è anche questo: posta.ch/pacco-mondo
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Servizi

Basta con i portafogli zeppi di carte fedeltà, 
 buoni sconto e schede punti: con Profi tApp 

di PostFinance i clienti scansionano un codice QR 
nei negozi che aderiscono all’iniziativa 

(anche online) per ottenere un bollino elettronico. 
Una volta completata la scheda punti, sarà 

l’app a generare un buono. Profi tApp funziona 
su iPhone a partire dal modello 3 e su tutti 

gli smartphone Android. 
Œ www.profitapp.ch

Invio di pacchi all’estero

Chi desidera inviare un pacco all’estero deve 
 imballarlo per bene e compilare poi la lettera di 
vettura. La procedura online è rapida e comoda, 
oltre a fornire consigli sulla compilazione.

Un pulsante per chedere aiuto

Molti anziani desiderano vivere a casa il più a 
lungo possibile con la massima indipendenza. 
Con il telesoccorso della Croce Rossa si può. 
 Basta premere un pulsante per contattare subito 
la centrale d’allarme CRS: 24 ore al giorno, 
365 giorni all’anno. I clienti della Posta possono 
stipulare il pacchetto di telesoccorso «Casa» 
per 159 franchi, comprensivi del primo canone 
mensile di 59 franchi e dei costi una tantum 
di installazione.
Œ www.crs.ch

Quando la fedeltà paga
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Servizi

Basta con i portafogli zeppi di carte fedeltà, 
 buoni sconto e schede punti: con Profi tApp 

di PostFinance i clienti scansionano un codice QR
nei negozi che aderiscono all’iniziativa 

(anche online) per ottenere un bollino elettronico. 
Una volta completata la scheda punti, sarà 

l’app a generare un buono. Profi tApp funziona 
su iPhone a partire dal modello 3 e su tutti 

gli smartphone Android. 
Œ www.profitapp.ch

Invio di pacchi all’estero

Chi desidera inviare un pacco all’estero deve 
 imballarlo per bene e compilare poi la lettera di 
vettura. La procedura online è rapida e comoda, 
oltre a fornire consigli sulla compilazione.

Un pulsante per chedere aiuto

Molti anziani desiderano vivere a casa il più a 
lungo possibile con la massima indipendenza. 
Con il telesoccorso della Croce Rossa si può. 
 Basta premere un pulsante per contattare subito 
la centrale d’allarme CRS: 24 ore al giorno, 
365 giorni all’anno. I clienti della Posta possono 
stipulare il pacchetto di telesoccorso «Casa» 
per 159 franchi, comprensivi del primo canone 
mensile di 59 franchi e dei costi una tantum 
di installazione.
Œ www.crs.ch

Quando la fedeltà paga

Creare lettera 
di vettura su
posta.ch/lettera-di-vettura

Stampare 
la lettera di vettura

Impostare l’invio
nell’uffi cio postale



Posta A Plus 

Con tracciamento 
degli invii
Posta A Plus è una pre-
stazione complemen-
tare per invii impor-
tanti (ad es. biglietti, 
diplomi o candidature) 
con recapito senza 
 fi rma. Inoltre, in caso 
di danneggiamento 
o smarrimento, la 
 Posta risponde fi no a 
100 franchi, incluso 
tracciamento elettroni-
co degli invii. Alla pre-
stazione complementa-
re viene addebitato 
un sovrapprezzo alla 
Posta A di 3.50 franchi.

Nuova prestazione

L’addetto al recapi-
to richiede la fi rma
Una nuova casa o un 
nuovo lavoro in 
vista? Non resta che 
fi rmare il contratto. 
Ora  l’addetto al recapi-
to richiede, diretta-
mente in sede di reca-
pito di documenti 
 contrattuali, la fi rma 
sul contratto e lo resti-
tuisce al committente 
(«Lettera con sotto-
scrizione di contrat-
to»). Così in un attimo 
anche i contratti sono 
sistemati.

Pratico

Tracciamento 
degli invii tramite 
codice QR
Ora le nostre rice vute 
sono dotate di un 
 codice QR che potete 
scansionare con 
la Post-App e verifi -
care dove si trova 
il  vostro invio.

La Post-App è disponibile 
nell’App Store 
e su Google Play.

Maggiori informazioni 
sulla Posta sono disponibili 
sul sito internet
Œ www.posta.ch

 Da staccare e conservare: le principali tariffe di spedizione (stato 1° aprile 2015)

Le principali
tariffe di lettere e pacchi

Formato B4 35,3 × 25 cm Formato B5 25 × 17,6 cm

Dimensioni
Quant’è grande la mia 

lettera?

Peso
Quanto pesa la mia 

lettera?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare al destinatario? 
Come devo affrancare la mia lettera?

fino al formato 
B4/B5 
e
fino a 2 cm di 
spessore 
e
fino a 1000 g 
di peso

Svizzera

domani 1 in 2–3 giorni lavorativi 2

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1–100 g Posta A 1.– Posta B –.85

101–250 g Posta A 1.30 Posta B 1.10

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–500 g Posta A 2.– Posta B 1.80

501–1000 g Posta A 4.– Posta B 3.60

Europa

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

in 2–4 giorni lavorativi 3 in 4–10 giorni lavorativi 3

1–20 g Priority 1.40 Economy 1.30

21–50 g Priority 2.60 Economy 2.20

51–100 g Priority 3.70 Economy 2.90

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–100 g Priority 4.30 Economy 3.80

101–250 g Priority 7.– Economy 4.90

251–500 g Priority 12.50 Economy 8.50

501–1000 g Priority 17.– Economy 10.50

Altri 
Paesi

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1–20 g Priority 1.90 Economy 1.60

21–50 g Priority 3.80 Economy 2.80

51–100 g Priority 5.– Economy 3.60

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–100 g Priority 5.80 Economy 4.20

101–250 g Priority 9.50 Economy 6.30

251–500 g Priority 16.– Economy 9.50

501–1000 g Priority 25.50 Economy 15.–

Peso
Quanto pesa 
il mio pacco?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare il mio pacco al destinatario?

Come devo affrancare il mio pacco?

Dimensioni massime
Peso: 30 kg
Formato: 
100 × 60 × 60 cm 

Svizzera

domani  4, 5

PostPac Priority
dopodomani 4
PostPac Economy

fino a 2 kg  9.–  7.–

fino a 5 kg  11.–  9.–

fino a 10 kg  12.–  10.–

fino a 20 kg  18.–  15.–

fino a 30 kg  25.–  22.–

1

Posta A 1.–
A P R I O R I T Y

P R I O R I T A I R E

Le tariffe per MiniPac e PostPac International 
sono disponibili su
Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni

Avete ulteriori domande?

1. 2. 3.

PesoPeso

1. 2.

Le condizioni generali della Posta e i relativi opuscoli di vendita con l’indicazione delle tariffe costituiscono, nella loro versione più recente, la base per l’offerta delle prestazioni della Posta. 
Le offerte e le tariffe sono valide anche per il Principato del Liechtenstein. Con riserva di modifiche. Tariffe nazionali IVA inclusa. Tutti i prezzi in CHF.

1 Recapito nei giorni feriali (da lunedì a sabato)
2 Sabato: nessun recapito
3 Variazione dei tempi di consegna effettivi in base alla destinazione
4 Sabato e domenica: nessun recapito. In caso di impostazione 

il sabato, il recapito sarà effettuato il martedì (PostPac Priority), 
con PostPac Economy il mercoledì.

5 Accettazione pacchi: il giorno precedente, di regola fino alle 
ore 12.00; in oltre 200 uffici postali fino alle ore 16.00.

 Œ www.posta.ch/postpac-prio

10
0

0848 888 888
Il vostro uffi cio postale 
all’altro capo del fi lo.

Uffi cio postale
L’uffi cio postale più vicino 

saprà rispondervi.
Œ www.posta.ch/ubicazione

Acquistare francobolli
Alla Posta, online, via SMS, 

nei «k kiosk», negli esercizi Naville, 
Relay, Press & Web e Newscafé

Œ www.posta.ch/francobolli
Œ www.posta.ch/webstamp-easy

Opuscolo
Troverete maggiori informa-

zioni nel nostro opuscolo.
Œ www.posta.ch/opuscolo-clienti-privati

Calcolo prezzi
Il prezzo giusto in poche mosse!

Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni

Si prega di osservare le disposizioni internazionali 
sul trasporto di merci pericolose
Œ 0800 888 100

!
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Quanto costa spedire una lettera o un pacco?Offerte e prezzi per clienti privati
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Sylvie Meyer, responsabile Distribuzione, 
PostFinance SA

Online i nostri dispositivi sono esposti a 
 innumerevoli rischi e minacce, ma bastano 
poche semplici misure per prevenirli.

Antivirus e aggiornamenti
Non conta se gratuito 
o a pagamento, l’impor-
tante è che venga ag-
giornato regolarmente. 
I sistemi operativi 
e i programmi moderni 
o� rono funzioni di 
 aggiornamento automatico che colmano le 
lacune in materia di sicurezza e correggono 
gli errori. Servitevi di questi aggiornamenti 
per proteggere il vostro computer!

Una sana diffi denza verso le e-mail
Se un’o� erta sembra 
troppo bella per 
 essere vera, si tratta 
probabilmente di 
una tru� a! I pirati 
informatici ricor-
rono spesso a e-mail 
con link e allegati 
ingannevoli che, una  volta aperti, possono 
infettare il vostro computer. Mostrate 
una sana di�  denza nei confronti di simili 
 e-mail. È importante che trattiate i vostri 
dati di accesso in modo confi denziale, 
 senza mai aprire allegati di e-mail prove-

«Sicurezza in internet e 
nell’e-banking – Ecco come proteggere

il vostro computer»

Consigli finanziari

nienti da mittenti sconosciuti. Ricordate 
inoltre che le aziende serie non richiedono 
mai le vostre password via e-mail. 

Collegamento sicuro all’e-banking
Particolarmente impor-
tante nell’e-banking: 
prima di e� ettuare 
 l’accesso, verifi cate la 
sicurezza della connes-
sione con il vostro 
 istituto fi nanziario. Il 
nome della banca nella barra dell’indirizzo 
deve essere visualizzato in caratteri verdi 
e/o su sfondo verde.

«eBanking – ma sicuro!»
La piattaforma informa-
tiva indipendente 
«eBanking – ma sicuro!» 
della Scuola universi-
taria di Lucerna, in colla-
borazione con PostFinan-
ce e altre banche svizze-
re, o� re molti consigli e 
suggerimenti. Troverete ad esempio cinque 
operazioni con cui garantire una maggiore 
sicurezza nell’utilizzo del vostro computer 
e dunque anche dell’e-banking.
Œ www.ebas.ch/it

Controllo gratuito delle sicurezza
Insieme ad altre 
 banche, fornitori di 
servizi internet e 
aziende, PostFinance 
ha fondato la Swiss 
Internet Security 
 Alliance, che o� re un 
controllo gratuito della sicurezza online 
del vostro computer. Usufruite di questa 
o� erta per  accertarvi che il vostro compu-
ter sia sicuro e ottimizzate la protezione 
del vostro  dispositivo.
Œ www.swiss-isa.ch 

Per informazioni dettagliate:
Œ www.postfinance.ch/sicurezzaonline/it

Il punto in più per la vostra impresa
+Finance – La rivista per fare affari migliori di
PostFinance ottiene rinforzi. A cadenza bimestrale 
esce la rivista online, ricca di consigli preziosi e 
 informazioni interessanti su temi attuali e pratici del 
mondo fi nanziario. Un sicuro vantaggio per la vostra 
impresa. L’edizione attuale è disponibile alla pagina:
Œ www.plusfinance.postfinance.ch

Richiedete la newsletter per essere sempre 
aggiornati. È semplicissimo, basta fare il login in 
e-fi nance e abbonarsi.



Bastano pochi centesimi per tutelare l’ambiente:
la Posta è anche questo.

La Posta fa molto più di quanto si pensi, anche per l’ambiente. Con «pro clima», infatti, potete inviare pacchi e merci 
a impatto climatico zero. E in più offriamo molti servizi ecocompatibili come imballaggi ecologici, la centrale di car 
pooling e prenotazione dei passaggi MoS Move Center o il noleggio self-service di bici PubliBike su tutto il territorio 
nazionale. Fate crescere anche voi la vostra azienda con le soluzioni innovative della Posta: posta.ch/clima

Inserat_DK_ProClima_WWF_205x283.5_ZTG_dfi.indd   3 19.03.15   08:43



Susanne Ruoff (56) è direttrice generale della Posta dal 2012. 
In precedenza ha rivestito posizioni dirigenziali in IBM e  

British Telecom. È sposata, ha due figli e vive a Crans-Montana.

La direttrice generale Susanne 
Ruoff parla di un anno d’esercizio  
positivo, nuovi progetti e obiettivi 
strategici del Gigante giallo.

La Posta ha da poco presentato il risultato 
annuale 2014. É soddisfatta?
Naturalmente, ne vado orgogliosa! Per questo  
risultato dobbiamo ringraziare il grande impe
gno dei nostri oltre 62 000 collaboratori. Il 2014 
è stato per la Posta un anno di successo. Siamo 
riusciti ad aumentare leggermente l’utile del 
gruppo, anche se il fatturato e il risultato d’eser
cizio sono calati un po’. Questo calo è dovuto 
principalmente alle rettifiche di valore del por
tafoglio di immobilizzazioni finanziarie. Tutta
via, nonostante la crescente pressione della con
correnza e la difficile situazione degli interessi, 
ci siamo difesi bene.

Come utilizzerà la Posta il suo utile?
Grazie ai buoni risultati possiamo realizzare im
portanti investimenti. Solo nel 2014 abbiamo in
vestito complessivamente 443 milioni di franchi 
nella qualità e affidabilità dei nostri servizi e in 
nuove offerte per i nostri clienti. In tal modo as
sicuriamo che la popolazione riceva un servizio 
di base di alta qualità e gettiamo le basi per offri
re anche in futuro un ottimo servizio pubblico.

In quali progetti investe la Posta?
Tra i maggiori investimenti del 2014 vi è la costru
zione di un impianto di smistamento aggiuntivo 
nel Centro pacchi Härkingen, con cui potremo 
far fronte ai crescenti quantitativi nel settore in 

« La Posta investe  
nel servizio pubblico 

del futuro »

Intervista: Beat Gerber, Claudia Iraoui 

Foto: Béatrice Devènes
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in aggiunta soluzioni mobili e digitali. Il 
 nostro obiettivo è rendere gli ordini, la rice
zione e il pagamento delle prestazioni il  
più semplice possibile per i nostri clienti. 
Che sia per via elettronica o cartacea, il 
cliente deve poter scegliere come intende 
 interagire con la Posta.

In quale direzione si svilupperà  
la Posta nei prossimi anni?

Abbiamo definito obiettivi di sviluppo stra
tegici verso i quali ci orientiamo. Siamo e in
tendiamo continuare a essere un forte opera
tore per il supporto cartaceo nel marketing 
diretto. Ovviamente continuiamo anche a 
sviluppare le possibilità elettroniche e of
friamo soluzioni nei nuovi mercati emergen
ti, come nel caso della cartella informatiz
zata del paziente. Continuiamo a investire 
nelle nostre soluzioni di gestione documen
ti dedicate ai clienti commerciali. Con 
 AutoPostale sviluppiamo nuove soluzioni  

di mobilità, che vanno oltre il semplice tra
sporto di persone. E PostFinance investe di 
continuo in nuovi servizi bancari digitali e 
mobili. Soluzioni dalla Svizzera per la Sviz
zera. I nostri prodotti e servizi devono esse
re facilmente comprensibili e agevolmente 
accessibili, ovunque, 24 ore su 24. Vogliamo 
offrire sempre più ai nostri clienti soluzioni 
di sistema, ad esempio nel commercio a di
stanza o nella combinazione di commercio 
al dettaglio e commercio a distanza. Ciò si
gnifica che uniamo diversi prodotti e servizi 
in soluzioni globali offerte da un  unico ope
ratore. Il cliente non deve percepire nulla 
della complessità che sta alla base. Il nostro 
obiettivo è rendere per i clienti il rapporto 
quotidiano con la Posta il più semplice pos
sibile.

Cosa ne è dei tradizionali servizi  
della Posta? Questi ultimi perdono  
di significato?

No, ma si arricchiscono di nuove presta
zioni. Il trasporto di lettere, beni, persone e 
denaro è la nostra attività di base. E anche i 
nostri valori – qualità, affidabilità, fiducia – 
rimarranno invariati in futuro. Nonostante  
i nuovi servizi, i clienti tradizionali conti
nuano a essere molto importanti per noi, e 
siamo orgogliosi di svolgere il servizio fisico 
di base. La Posta non sostituirà i propri ser
vizi bensì, ove ciò sia ragionevole e richiesto, 
li integrerà e arricchirà sempre più attra
verso offerte elettroniche. La nostra forza sta 
in questo collegamento tra prestazioni di 
trasporto e realtà digitale. n

grandissima espansione del commercio onli
ne. Inoltre abbiamo accelerato ulteriormente 
l’automazione della lavorazione delle lettere 
e innalzato la quota di invii con spartizione 
meccanica. Anche nel recapito abbiamo ot
timizzato i nostri processi. Nel corso dell’an
no tutti i fattorini saranno equipaggiati con 
nuovi scanner manuali. Così semplifichiamo 
il lavoro ai nostri addetti al recapito e gettia
mo le basi per l’integrazione di nuove offerte 
per i clienti. 

Perché la Posta deve continuamente 
rinnovarsi?

La Posta sta vivendo un processo di moder
nizzazione e di trasformazione. Sono i nostri 
clienti e la politica che si aspettano da noi 
tale cambiamento. Meno lettere, meno paga
menti allo sportello e con ciò nuovi con
correnti e nuove tecnologie: queste sono le 
sfide centrali per la Posta. Reagiamo, svilup
pando ulteriormente l’esistente e offrendo  

Un risultato annuale 
solido

L’anno scorso è stato segnato da quantità 
record nei pacchi, costante riduzione nelle 
lettere indirizzate e nell’attività allo spor
tello, interessi eccezionalmente bassi pres
so PostFinance e numero di passeggeri 
crescente presso AutoPostale. La Posta 
ha raggiunto un solido risultato e ha  
conseguito un utile del gruppo di 
638 milioni di franchi (anno prece
dente: 626 milioni di franchi). Il risultato 
d’esercizio (EBIT) si è attestato a 
803 milioni di franchi, contro i 911 mi
lioni di franchi dell’anno precedente.  
Il leggero aumento degli utili è dovuto a 
minori esborsi finanziari e fiscali. Il motivo 
principale del calo del risultato d’esercizio 
sono ulteriori rettifiche di valore del porta
foglio. Il Consiglio di amministrazione  
richiederà all’assemblea generale di versare 
alla Confederazione 200 milioni di 
franchi come dividendo.

 111,8 mln
di pacchi trasportati

 140,6 mln
di passeggeri negli autopostali

 117,2 mld
patrimoni dei clienti presso PostFinance

 2203 mln
di lettere indirizzate trasportate

 62 983
collaboratrici e collaboratori
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«La Svizzera e Singapore sono due mondi totalmente diversi»: trainee Adrien von der Weid (30) a Singapore.

A fi ne gennaio Adrien von der 
Weid ha preso armi e bagagli ed 
è partito alla volta di Singapore. 
Laurato in economia aziendale, 

Adrien è reduce di un’esperienza di 9 mesi 
alla Revisione del gruppo della Posta a Ber-
na e quella a Singapore è la seconda  parte 
del programma Trainee della Posta (cfr. ri-
quadro). Da febbraio, infatti, Adrien ammi-
ra la skyline della città asiatica dagli u�  ci 
di Swiss Post Solutions, al 20° piano del 
grattacielo più alto del distretto fi nanzia-
rio. Il trentenne romando mette le sue com-
petenze al servizio del piccolo e dinamico 
team di Swiss Post Solutions Asia Pacifi c. La 
distanza che separa la Svizzera da Singa-
pore non è solo una questione di chilome-
tri, ma anche di cultura. «Sono due mondi 
totalmente diversi. Qui sul lavoro c’è più 
competizione, la gente vuole guadagnare 
bene e ostenta il suo benessere. D’altro can-
to, la società è molto conservativa e dispo-
ne di rigidissime norme che regolano i rap-
porti di lavoro». Quando tra qualche mese 
Adrien tornerà in patria, disporrà di un 
curriculum coi fi occhi: «sono certo che i 
18 mesi passati alla Posta saranno un otti-
mo trampolino per trovare il lavoro dei 
miei sogni!»

Kaya toast per colazione
Il programma Trainee della Posta permette ai neolaureati di mettere 

in pratica le conoscenze teoriche e prendere piede nel mondo del lavoro. 
Anche a Singapore.

Testo: Claudia Iraoui; foto: Aaron Joel Santos

22 Perfezionamento

La Posta cerca proprio voi!
Siete giovani, freschi di laurea e alla ricerca di esperienza 
professionale? Candidatevi come trainee alla Posta. La-
vorerete in diversi progetti interdisciplinari (ad esempio 
finanze, revisione interna, marketing, comunicazione, in-
formatica, informatica economica o risorse umane). Il 
programma di 18 mesi prevede due impieghi e inizia a 
maggio e a novembre a Berna. È possibile anche lavorare 
all’estero (Londra, New York o Singapore). Sono inclusi 
10 giorni di formazione.

Œ  www.posta.ch > Professioni e carriera 
> Studenti e neolaureati

Œ  Per domande, scrivete a: studente@posta.ch

Scoprite di più sulla vita 
di Adrien a Singapore 

fi no al 24 aprile anche sul nostro 
account Instagram: 

Œ www.instagram.com/swisspost



Spedire il tagliando a:
La Posta Svizzera SA
Parola chiave «rivista», 3024 Berna

Condizioni del concorso: la partecipazione al concorso, aperta a 
tutte le persone domiciliate in Svizzera, è gratuita. I vincitori del 
 concorso riceveranno una comunicazione scritta e i loro nomi saranno 
pubblicati sul sito internet www.posta.ch/rivista. I premi non possono 
essere corrisposti in contanti. Non si terrà alcuna corrispondenza i
n merito al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali. Le possibilità 
di vincita sono identiche per tutte le modalità di partecipazione: 
SMS, telefono o tagliando.

Expo Milano 2015 Pagina 7

20 copie del libro «Cucina svizzera» in  palio 
(libro esclusivo con ricette e informazioni gastro-
nomiche su sette regioni della Svizzera), 10 fogli 
con 6 francobolli originali Expo Milano 2015 o 
10 buste primo giorno Expo Milano 2015.

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

SMS  Inviate la sigla POM13 al numero 919 
(CHF 1.–/SMS). 

Termine ultimo di partecipazione: 
1° giugno 2015

Parchi Svizzeri Pagina 5

Partecipate al nostro concorso!
Vincete 5 x 1 pacchetto gourmet con le specia-
lità dei parchi svizzeri del valore di CHF 59.–.

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

SMS  Inviate la sigla POM12 al numero 919 
(CHF 1.–/SMS). 

Termine ultimo di partecipazione: 
1° giugno 2015

1930

I francobolli svizzeri alla ribalta mondiale
I fi latelisti hanno sempre avuto un debole per i francobolli 
stampati dall’Azienda delle PTT e dalla Hélio-Couvoisier SA 

di La Chaux-de-Fonds. Motivo: erano famosi in tutto 
il mondo per la qualità della loro produzione. La precisione 

delle due stamperie ha segnato in modo decisivo 
per decenni l’immagine della fi latelia svizzera. Gli errori di 

stampa erano molto rari. Nel 1930 la stampa di segni 
di valore fu trasferita dalla Zecca federale al nuovo reparto 

PTT. In collaborazione con la stamperia Courvoisier 
ci fu ben presto una chiara divisione del lavoro: i cosiddetti 

francobolli ordinari venivano realizzati dalle PTT con 
la tecnica calcografi ca (foto), i francobolli speciali 

e pubblicitari, compresi Pro Juventute e Pro Patria, venivano 
stampati con la tecnica della fotocalcografi a da Courvoisier. 

Ma a lungo andare, la produzione di francobolli 
in Svizzera si è dimostrata poco conveniente ed è stata 

in  parte abbandonata. HF

Foto storica
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LO ZENZERO
Questo condimento ben 
conosciuto si rivela mol-
to ef� cace contro molti 
disturbi ed affezioni.  Un 
rimedio incredibile che 
non costa quasi niente.

Lo zenzero era già utilizzato 
nell’antica medicina cinese e 

trova il suo posto ugualmente 
nella medicina tradizionale e 
l’Ayurveda. Lo zenzero è un ri-
medio molto potente contro nu-
merosi disturbi, problemi ed af-
fezioni del quotidiano. Non è 
una formula magica tratta da 
uno scritto casalingo ma bensì 
un rimedio che è stato studiato 
e veri� cato di cui gli effetti sono 
stati provati scienti� camente.
Lo zenzero è ricco in minerali e 
in vitamina B6 ma trabocca so-
prattutto di anti ossidanti molto 
potenti. Nessun altra frutta o 
condimento è cosi ef� cace con-
tro tanti disturbi diversi. Nel suo 
nuovo libro « Zenzero, un teso-
ro dimenticato », Sandra Bier-
stedt svela tutti i segreti di que-
sto benefattore ancestrale. Per 
esempio :
   Come alleviare e fermare le 

crisi di emicrania e le cefalee 
senza effetti collaterali e con 
dei migliori risultati che le 
medicine chimiche.

   Finito il mal di mare o di 
macchina e le nausee

   Il segreto di Angelina Jolie 
che ha perso 11 chili in 
qualche settimane appena

   La ricetta della formula per 
solleviare le articolazioni 
dolorose, i gon� amenti e le 
in� ammazioni

   Indigestione, dolore allo 
stomaco, pancia gon� a ? 
appena mezz’ora per porre 
rimedio

   Una ricetta semplice, piu 
effcace che le medicine 
contro l’acidità

   Uno spray che fa miracoli 
contro l’acne

   Freddolosità, mestruazioni 
dolorose : semplicemente 
messe fuori gioco

   Sessualità ; l’arma assoluta 
da secoli contro l’impotenza 
o la frigidità

   Come farla � nita con i disturbi 
del sonno…

   La ricetta di una bevanda 
afrodisiaca

   Una alternativa ef� cace per 
lottare contro l’artrosi, l’artrite 
ed i reumatismi

   Faccia un bagno anti cellulite 
che ringiovanisce la vostra 
pelle

   Smetta l’acidi� cazione del 
corpo che è pericolosa 
quanto il consumo abusivo 
di alcool o tabacco

   La ricetta infallibile contro la 
sbornia

   Faccia girare il Suo sistema 
immunitario a pieno regime e 
non lasci nessuna opportunità 
ai raffreddori

   Il Suo astuccio di emergenza 
con delle ricette a base di 
zenzero.

Il libro « Zenzero, un tesoro di-
menticato », Le farà riscoprire 
delle decine di rimedi, ricette 
per solleviare e curare numerosi 
problemi di salute grazie alle 
straordinarie virtu dello zenzero.
Ciliegina sulla torta : troverà lo 
zenzero in tutti i supermercati. 
Buon mercato, ef� cace e senza 
effetti collaterali. Non è sor-
prendente che il Suo farmacista 
non glie ne abbia ancora mai 
parlato. 

I problemi di salute benigni e le piccole bue permettono a certe persone  di fare degli affari d’oro. Pomate, pastiglie 
e sciroppi si vendono molto bene. Eppure, succede spesso che il rimedio sia peggiore del disturbo e prima che 
se ne renda conto eccoLa confrontata degli effetti collaterali spiacevoli. Scopri due rimedi « MIRACOLO » che 
conserverà  nel Suo frigo, che eviteranno molti fastidi, e Le faranno economizzare molti soldi.

Ordini urgenti
Tel 091 252 00 98
Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch

Buono di lettura da ritornare a Body Best 
Casella postale 2622-1260 Nyon 2 – Tel 091 252 00 98-Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch – www.bodybest.ch

Per favore inviatemi il (i) libro(i) seguente (i)

__ copia(e) di « Zenzero, un tesoro dimenticato » 
al prezzo di Fr. 39,- per 1 copia

__ copia(e) di « Molto piu che vitamina C! » al prezzo di Fr. 39,- per 
1 copia

� Partecipazione alle spese di porto ed assicurazioni Fr. 6,95
Economizzi Fr. 19.- ordinando 2 copie al prezzo offerta di Fr. 59,-. 
Diritto di ricesso 30 giorni

Nome/Cognome _________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________

Cap./Località ____________________________________________________

Tel ______________________ Data di nascita ________________________
GCIP008

IL LIMONE Se pensava co-
noscere tutto sul limone, sarà sorpreso. Il 
sole del Suo cestino di frutta è infatti ben 
di piu che un concentrato di vitamina C.

Tutti conoscono delle proprietà bene� -
che degli agrumi. E per la maggior 

parte di noi, il limone è spesso 
sinonimo di vitamina C. Nel libro 
« Molto piu che vitamina C », sarà 

sorpreso di scoprire i numerosi be-
ne� ci sconosciuti di questo campione 

venuto dal sud e ci imparerà numerose virtu e formule  
dagli effetti notevolmente ef� caci e semplici da utiliz-
zare.
Il limone puo solleviare i disturbi ed i problemi piu ina-
spettati. Dall’erpes sulle labbra  alla sbornia, senza 
dimenticare l’acne, i problemi di prostata, l’arterio-
sclerosi, la disintossicazione e la perdita di peso…. 
Per citarne solo alcuni.

C’è acido e…acido
Il nostro modo di vivere attuale ci porta all’acidi� ca-
zione del nostro organismo (acidosi) , che si accom-
pagna tra l’altro di apatia, invecchiamento precoce , 
aumento del colesterolo, perdita di capelli ed esauri-
mento nervoso. Malgrado il suo gusto acido, il limone 
è un elemento alcalino (antiacido) quindi tutto il con-
trario : e questo ne fa una delle armi piu temibili  per 
lottare contro le numerose malattie.

E molto di piu ancora
Questo libro trabocca ugualmente di trucchi ed astu-
zie pratici come per esempio:  come eliminare le 
lentiggini  avere delle belle unghie bianche  fare 
sparire la forfora  tagliare le cipolle senza piangere 
 alleviare i colpi di sole  respingere i moscerini, ecc.
Questo documento di riferenza La entusiasmerà ogni 
volta che avrà un piccolo problema da risolvere. Un 
libro indispensable in ogni biblioteca !

– Inserzione pubblicitaria –

Quello che il Suo farmacista non Le dice…

Tutti conoscono delle proprietà bene� -

ne� ci sconosciuti di questo campione 

BB_Ing_Limone_IT GCIP008_205x283_5 4c.indd   1 17.03.15   09:58



Müstair

Bórmio

Sta. Maria

Tirano

Le tre ore di tragitto da Müstair a Ti-
rano sono così avvincenti che sembra 
di impiegarci tre giorni. Molti fanno il 
tour con il treno fi no a Tirano e pren-
dono l’autopostale al ritorno. Certo 
non bisogna temere né altezze né cur-
ve: superiamo 3600 metri di altitudi-
ne e lungo gli 80 km incontriamo ben 
90 curve. Ad amare questa zona non 
sono solo i miei passeggeri ma anche 
ciclisti, motociclisti e automobilisti: 
ad agosto sembra di essere a Monte 
Carlo. L’estate in montagna è sem-
plicemente incantevole, soprattutto 
ai primi di luglio, quando, durante la 
fi oritura delle rose alpine, i declivi 
si dipingono di rosa. Una volta ne ho 
raccolto un mazzetto per regalarlo 
a un’anziana signora che festeggia -
va il compleanno: ne è stata felicis-
sima! RH

 Linea dello Stelvio
 In viaggio con Daniel Hohenegger

Daniel Hohenegger (50) è alla guida di auto-
postali dal 2012. Vive con la sua famiglia a Fuldera.

Linea 90.821
Müstair 09.10 – Tirano 12.05
Tirano 13.45 – Müstair 16.32
Corse dal 4 luglio all’11 ottobre 2015

Müstair Il monastero di San Giovanni, fondato 
da Carlo Magno, patrimonio mondiale UNESCO. 

Passo dello Stelvio Prendere fiato in quota e godersi la frizzante aria di 
 montagna, prima di scendere verso il tepore mediterraneo di Tirano.

Tirano Il centro storico regala ai visitatori affascinanti scorci. Chi l’ha detto 
che in bicicletta si può solo viaggiare? 

Santa Maria Con abilità e amore per i colori, 
la tessitrice lavora nella tessanda.

Maggiori informazioni sulla linea 90.821 
disponibili su 
Œ www.autopostale.ch, codice web 10700

Tirano Una vista mozzafiato anche di notte: 
la basilica Madonna di Tirano eretta nel 1513.

Umbrail Nei pressi del Passo dello Stelvio si trova il valico stradale più alto 
della Svizzera. Qui dal XV secolo una corsa postale collega il nord con il sud.

Tirano Chissà se il piccolo putto resta lì appeso 
o se alla fine spiegherà le sue ali.

Tirano I pizzoccheri locali saranno buoni come 
quelli dall’altra parte della montagna?
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10 domande a 
Noam Huber,
 1532 Fétigny (FR)
Domicilio: Yverdon
Età: 24
Hobby: potenziamento musculare, hockey su ghiaccio, 
 skater hockey 
Impiegato alla Posta: da cinque anni

Mia madre mi ha iscritto al concorso 
di Mister Svizzera nel 2012, dove sono 
arrivato in fi nale. Da allora ricevo in-
gaggi per sfi late e shooting fotografi ci. 
Preferisco questi ultimi, di recente le 
mie foto sono state perfi no pubblicate 
sulla famosa rivista maschile GQ. Ho 
invece rifi utato un ruolo nel program-
ma TV «Secret Story», la versione 
francese del «Grande Fratello». Avrei 
dovuto fi ngermi single, anche se in 
realtà sono fi danzato da cinque anni.

5. Cosa fa per la sua bellezza?
Faccio due ore di palestra quasi ogni 
giorno, mangio sano ed evito pasta e 
riso a cena. Una volta alla settimana 
vado all’hammam e ogni due setti-
mane la mia ragazza, che è parruc-
chiera, mi sistema i capelli.  L’unica 
cosa che non faccio è andare al sola-
rium.

6. Lei ha dei tatuaggi nella 
parte superiore del corpo. Uno 
svantaggio?

Forse più per le modelle. Per i maschi 
a volte può rivelarsi perfi no un van-
taggio. A proposito, chi desidera in-
gaggiarmi mi trova sulla mia pagina 
Facebook.

7. Cosa cambierebbe del suo 
aspetto fi sico?

Nulla. Sono assolutamente soddis-
fatto e ringrazio i miei genitori per gli 
ottimi geni.

8. E cosa dicono i clienti 
della Posta della sua carriera 
di modello?

Alcuni l’hanno saputo dalle fi glie e 
mi hanno fatto delle domande. Io non 
mi scompongo e mantengo un atteg-
giamento serio, in fi n dei conti sono in 
servizio come fattorino. E se i miei 
colleghi qualche volta fanno una 
 battuta sul mio secondo lavoro, rido 
insieme a loro. 

9. Qual è la prima cosa che fa 
quando torna dal lavoro?

Mangio uno snack e vado nella pale-
stra lì vicino. La sera guardo un bel 
fi lm d’azione. Il mio preferito è il 
 colossal storico «Il gladiatore» con 
Russel Crowe. Cerco di non andare a 
letto dopo le 10. In realtà conduco 
una vita senza eccessi, quasi come 
un atleta professionista. 

10. Se non fosse un fattorino, 
cosa farebbe?

Farei il modello di professione, ma è 
molto di�  cile guadagnarsi da vivere 
con questo lavoro, perché la concor-
renza è spietata. Sono felice che il mio 
capo alla Posta sia una persona così 
comprensiva e fl essibile da consen-
tirmi di conciliare due mestieri così 
diversi. MK

1. Com’è diventato fattorino? 
È una tradizione di famiglia, anche mia mamma 
lavora alla Posta. Prima di iniziare come fatto-
rino a Fétigny, ho svolto l’apprendistato come 
mediamatico. Amo il contatto con i clienti e il 
tempo di lavoro fl essibile.

2. Come inizia la sua giornata di lavoro?
Mi alzo ogni mattina alle 4:45, faccio una pic-
cola colazione e verso le 5:20 mi metto in viag-
gio. Il tragitto da Yverdon a Fétigny dura circa 
venti minuti. Alle sei inizia il lavoro e verso le 

otto e� ettuo uno dei giri di recapito nel cir-
condario friburghese di Broye, sopra il lago di 
Neuchâtel.

3. Qual è il suo giro preferito?
Mi piace in particolar modo quello a Lully, dove 
abita la mamma della mia ragazza. Mi fermo 
sempre da lei per una breve pausa e mi gusto il 
suo fantastico ca� è.

4. Oltre alla Posta lei lavora 
 regolarmente come fotomodello. 
Come ha iniziato?

 1532 Fétigny (FR)

26 Gente

Il fattorino
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 Giallo 
vincente!
Anche il vostro mondo è tinto di giallo? Dimostratecelo! 
Partecipate al nostro concorso e inviateci entro il 26 
giugno 2015 una cartolina postale con la PostCard Crea-
tor App. Una giuria interna selezionerà le cartoline più 
belle, che verranno pubblicate nella prossima edizione di 
 «rivista». In palio ci sono allettanti premi: il primo classi-
fi cato vincerà un iPhone 6, mentre per chi si classifi cherà 
tra il secondo e l’undicesimo posto ci sono dieci buoni 
da 50.– per l’applicazione online PostCard Creator. 

Partecipare è semplicissimo 
Scattate una foto dedicata al colore giallo. Preparate 
la vostra cartolina nella PostCard Creator App. 
Indicate nel testo della cartolina la parola «Giallo» e 
il vostro indirizzo.  Impostate come destinatario: 
Posta CH SA, Claudia  Iraoui,  redazione «rivista», 
 Wankdorfallee 4, 3030 Berna. Non resta che conferire 
l’ordine di stampa.

 
Condizioni di partecipazione
I vincitori saranno informati per iscritto. I loro nomi saranno pubblicati nella prossima 
 edizione di «rivista» e online. I premi non possono essere corrisposti in contanti. Non si 
terrà alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali.

Non conoscete ancora PostCard Creator?
PostCard Creator è una app della Posta per smartphone (iPhone o Android), che permette 
di inviare gratis ogni giorno una cartolina a un indirizzo svizzero. Per invii più numerosi 
e spedizioni programmate, PostCard Creator è disponibile in diversi formati anche online:
Œ www.posta.ch/postcardcreator

Il grande concorso delle cartoline



Un viaggo con AutoPostale
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Mercoledì 22 luglio 2015
Partenza dal Ticino. In serata, arrivo ad Hanno-
ver e pernottamento in albergo.

Giovedì 23 luglio 2015
Partenza verso la Danimarca. Arrivo a Puttgar-
den e in seguito, traversata in traghetto per 
 Rodby e proseguimento per Copenaghen. Arrivo 
nella capitale danese nel tardo pomeriggio. 
 Pernottamento in albergo.

Venerdì 24 luglio 2015
Mattinata dedicata alla visita guidata di Copen-
hagen. Naturalmente non può mancare una vi-
sita alla famosissima Sirenetta. Nel pomeriggio, 
imbarco sul traghetto in direzione di Oslo e per-
nottamento a bordo.

Sabato 25 luglio 2015
Arrivo a Oslo, una delle più piccole capitali eu-
ropee e visita guidata della città, il cui nucleo più 
antico si situa a nord della fortezza trecentesca 
di Akershus e rappresenta il centro vitale di  Oslo. 
Pomeriggio libero a disposizione e pernottamen-
to in albergo.

Domenica 26 luglio 2015
Partenza in direzione di Örebro, città fondata 
nel XII sec. e sviluppatasi attorno al suo magni-
fi co castello. Pernottamento in albergo.

Lunedì 27 luglio 2015
Proseguimento alla volta di Stoccolma e visita 
guidata della capitale svedese dove spiccano il 

Palazzo Reale e la splendida cattedrale. Pernot-
tamento in albergo.

Martedì 28 luglio 2015
Intera giornata a disposizione per attività e visi-
te individuali. In serata, imbarco sul traghetto in 
direzione di Turku, città della Finlandia sud-oc-
cidentale. Pernottamento a bordo del traghetto.

Mercoledì 29 luglio 2015
Arrivo a Turku e proseguimento del viaggio in 
direzione di Helsinki. Breve tempo libero a di-
sposizione. Nel pomeriggio visita guidata della 
capitale fi nlandese. Pernottamento in albergo.

Giovedì 30 luglio 2015
Mattinata a disposizione per attività individuali. 
Nel pomeriggio imbarco sul traghetto in direz-
ione di Travemünde. Pernottamento a bordo.

Venerdì 31 luglio 2015
Intera giornata di navigazione. Arrivo a Trave-
münde in tarda serata. Pernottamento in albergo.

Sabato 1° agosto 2015
Partenza in direzione della Baviera. In serata, 
 arrivo a Rothenburg ob der Tauber. Sistemazione 
in albergo e pernottamento.

Domenica 2 agosto 2015
Arrivo in Ticino previsto in serata.

dal 22 luglio al 2 agosto 2015

Capitali scandinave
Tra storia e modernità

Prezzo a persona da 

CHF 3290. –

Offerta per 
i lettori

Attenzione
Possibili cambiamenti di programma

Prezzi
 m Prezzo in camera doppia per persona 
3290.–

 m Supplemento cabina esterna doppia per 
persona 190.–

 m Supplemento camera singola 990.–
 m Supplemento cabina esterna singola 380.–
 m Ass. spese d’annullamento/assistenza 
da 109.– (obbligatoria per chi non coperto)

Compreso nel prezzo
 m Viaggio in confortevole torpedone 
da granturismo**** 

 m Accompagnatore/trice per tutta 
la durata del viaggio 

 m Sistemazione in alberghi 3*/4* con tratta-
mento di mezza pensione 

 m Traversate in traghetto Puttgarden – Rodby, 
Copenhagen – Oslo (cabina interna), 

 m Stoccolma – Turku (cabina interna) e 
Helsinki – Travemünde (cabina interna)

 m Visite guidate come da programma

Non compreso:
 m Bevande
 m Ingressi a musei e monumenti
 m Quanto non espressamente indicato nel 
programma

Partenza:
06.00 Chiasso FFS
06.10 Mendrisio FFS
06.30 Lugano FFS (lato buffet)
06.30 Locarno FFS
07.00 Bellinzona FFS

Informazioni e prenotazione
Œ 058 386 31 70
Œ www.autopostale.ch/offerteviaggio
Œ vacanze@autopostale.ch
Œ Codice web 10771

Un viaggio indimenticabile: dallo Storting, 
il parlamento norvegese (in alto), 

alle strade piene di charme e storia della 
 capitale svedese (in basso).

Altri viaggi

nazionali per lettori

Œ www.autopostale.ch/

offerteviaggio
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Cruciverba della Posta

Soluzione

Cognome

Nome

Via

NPA / Località

SMS  Inviate la sigla POM1 e la soluzione al 919 (ad es. POM1 mela)
Telefono 0901 919 020 (CHF 1.–/SMS o chiamata da rete fissa) 
Indirizzo La Posta, parola chiave «rivista», 3024 Berna

Condizioni del concorso: i vincitori saranno informati per iscritto. I premi non pos
sono essere corrisposti in contanti. Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso. Le 
possibilità di vincita sono identiche per tutte le modalità di partecipazione: SMS, n. tel. 
o tagliando. È escluso il ricorso alle vie legali. 

Termine ultimo di partecipazione: 13 luglio 2015

2° premio 
Set per frullatore a immersione 

KitchenAid, robusto e resi
stente, dotato di vari accessori 

e di valigetta per riporli  
del valore di CHF 249.–

3°–18° premio 
Sensore di attività Beurer con  

indicazione dell’ora, contapassi, 
consumo di calorie, monitorag
gio del sonno e funzione sveglia  

del valore di CHF 99.–

1° premio 
Set di cinque pentole Silit per 

tutti i piani di cottura e il forno. 
Perfetto per cucinare con poca 
acqua e risparmiando energia  
del valore di CHF 840.–

Soluzione del numero precedente
Finanze

I nomi dei vincitori alla pagina
Œ www.posta.ch/rivista

Partecipate  
e vincete  
fantastici 
premi!

Houseware.ch vende esclusivamente prodotti di 
qualità selezionati che vengono consegnati dalla Po
sta entro 24 ore. Su tutti i prodotti è indicato il luogo 
di produzione e se possono essere riparati. Entro il 
periodo di garanzia i prodotti vengono ritirati franco 
di porto e sostituiti o riparati. A proposito: da House
ware gli acquisti si fanno per immagini, e lo shopping 
è un vero divertimento! Provate voi stessi!

Il cruciverba della Posta
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Visuelles  Einkaufserlebnis
www.houseware.ch

sehen
klicken
kaufen houseware.ch

Körperpfl ege

Küchengeräte Küchenhelfer Pfannen

Wellness Baby Care
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30 Intervista

«E, soprattutto, divertitevi!»: l’allenatore della nazionale Glen Hanlon durante l’allenamento coi bambini.

Glen Hanlon, lei è tra quelle fortunate 
persone che può dire di avere un lavoro 
fantastico. Perché?
Perché qui è tutto perfetto. Alleno una squa-
dra di talento e la collaborazione con le gio-
vanili va a meraviglia. Anche mia moglie e 
mio figlio vivono qui e ne sono felici, cosa 
che non sempre capita nel mio lavoro. La 
Svizzera è semplicemente incredibile e mi ci 
trovo proprio bene.

In che senso?
Apprezzo la vostra eccellente organizzazio-
ne e il vostro senso dell’ordine. Mi piace po-
ter bere l’acqua di ogni fontana e adoro il 
cioccolato. E poi mi diverto a scoprire i pae-
saggi meravigliosi facendo giri in bicicletta.

Durante questi giri non pensa a volte 
di aver intrapreso una missione im-
possibile? Due anni fa la Svizzera ha 
vinto l’argento ai mondiali, un suc-
cesso difficile da eguagliare.

Come allenatore non mi interessa il passato. 
Penso solo ai prossimi mondiali e al nostro 
obiettivo a medio termine: vogliamo passare 
dal 7° al 5° posto nella classifica globale. 
Questa medaglia conta molto per i giocatori, 
perché mostra loro di cosa è capace la Sviz-
zera e che possiamo fissarci gli obiettivi più 
ambiziosi.

E per raggiungerli può contare su una 
generazione d’oro. Attualmente dieci 

Eccellente comunicatore e grande estimatore della  
Svizzera, nuovo allenatore della nazionale di hockey su 

ghiaccio, Glen Hanlon ci parla di come  
incentivare le nuove leve, di come gestire il gruppo  

e dei prossimi mondiali.

Intervista: Michael Krobath

«I genitori non dovrebbero 
mai impedire ai propri  

figli di fare sport»
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Calendario gare podistiche

Calendario 
gare 

podistiche
Grand-Prix di Berna

Data 9 maggio 2015
Distanza 1,6 –16,093 km

Œ www.gpbern.ch

Maratona di Winterthur
Data 31 maggio 2015

Distanza 5,4 – 42,195 km
Œ www.winterthur-marathon.ch

Giornate della corsa di Bienne
Data 11–13 giugno 2015
Distanza 13,6 –100 km

Œ www.100km.ch

Corsa femminile svizzera
Data 14 giugno 2015
Distanza 1,6–15 km

Œ www.frauenlauf.ch

La corsa femminile è e rimane 
una corsa per le donne e 

una festa per tutti.

Mezza maratona sull’Aletsch
Data 28 giugno 2015

Distanza 21,1 km
Œ www.aletsch-halbmarathon.ch

svizzeri giocano nell’NHL, mai così 
tanti prima d’ora. 

È una cifra notevole, ma non è solo un van-
taggio. L’NHL ha sempre la precedenza e di 
conseguenza alcuni di questi giocatori man-
cheranno ai mondiali. Nonostante ciò, star 
come Nino Niederreiter e Roman Josi sono 
estremamente importanti per l’hockey su 
ghiaccio svizzero: spronano i giovani a so-
gnare in grande.

Che consigli dà ai bambini che 
 vogliono intraprendere questo sport?

Iniziate il prima possibile a pattinare sul 
ghiaccio. Passate molto tempo sul ghiaccio 
con il disco e il bastone e, soprattutto, diver-
titevi! I bambini non devono per forza comin-
ciare con rigidi allenamenti già a sei anni.

Quando si riconosce se un ragazzo ha 
la sto� a del professionista?

Generalmente intorno ai 16 o 17 anni, perché 
lo sviluppo fi sico è molto diverso nei giovani. 

Però la selezione nei club inizia già a 
undici anni.

È troppo presto. In Canada 700 000 bambini 
praticano l’hockey su ghiaccio, in Svizzera 
appena 10 000. Il nostro obiettivo dovrebbe 
essere quello di far avvicinare più bambini 
possibile a questo sport.

Approva la scelta di quei genitori che 
vogliono che i loro fi gli intraprendano 
una professione «seria», invece 
di puntare sull’hockey?

I genitori non dovrebbero mai impedire ai 
propri fi gli di fare sport, indipendentemente 
dalla disciplina in questione. E non trovo 
niente di male in un bambino che tenta con 
tutte le sue forze di migliorare il più possibi-
le. È una cosa fantastica. Inoltre, gli sportivi 
apprendono disciplina, puntualità, gestione 
della pressione, competenza sociale, tutte 
capacità che oggi sono molto richieste nell’e-
conomia.

Qual è il ruolo dei genitori?
Devono motivare i propri fi gli, invece di criti-
carli. E non devono assolutamente prender-
sela, se il fi glio non gioca bene. Mettendo il 
proprio fi glio sotto pressione si ottiene una 
sola cosa: che smetterà, al più tardi durante 
la pubertà.

È stato spinto dai suoi genitori a 
 intraprendere la carriera nell’NHL?

Mai. A 17 anni ho avuto una crisi e una sera 
ho annunciato ai miei genitori che avrei 
smesso. La loro risposta è stata: «Ok». Mi 
hanno sempre lasciato decidere autonoma-
mente. Questa è la cosa migliore che i geni-
tori possano fare.

È entrato nella storia come il 
portiere che ha incassato il primo 
goal  nell’NHL del leggendario 
Wayne Gretzky. Dura da digerire?

Sarebbe stata dura se fossi stato il primo e 
unico portiere a essere sbaragliato nella 
sua carriera, cosa che non si può dire di 
Gretzky con i suoi 894 goal. Io dico sempre: 
«Ho creato un mostro». 

Qual è la caratteristica più importan-
te nel suo lavoro? 

L’assoluta onestà. Questo è ciò che vogliono 
i giocatori, anche se a volte può rivelarsi 
molto duro per loro. 

I fan, il team, la federazione, i media, 
come allenatore ci si sente in una 
«guerra su quattro fronti». Qual è il 
più di�  cile?

Invecchiare non è sempre divertente. Uno 
dei vantaggi, però, è che non si temono più le 
critiche. Il mio lavoro non è piacere a questi 
«fronti», ma fare tutto quanto sia umana-
mente possibile per il successo della Svizze-
ra. In questo processo è normale deludere 
qualcuno. Circa 40 giocatori hanno il poten-
ziale per entrare in nazionale, ma io posso 
portarne solo 22 ai mondiali. 

I mondiali sono una grande vetrina. 
Come impedisce che gli interessi 
 individuali prevalgano su quelli 
 collettivi?

Con la comunicazione. Spiego ai giocatori 
che un buon risultato ai mondiali favorisce 
anche la carriera del singolo. E confronto 
ogni giocatore anche con lo scenario peggio-
re possibile. Gli spiego che forse giocherà 
 solo raramente e gli chiedo se è comunque 
disposto a piegarsi alle necessità del team.

Anche la troppa armonia può nuocere?
Assolutamente no. Un buon clima nel team 
è una qualità fondamentale, che migliora le 
prestazioni. La cultura della paura per me 
non è lo strumento giusto per dirigere una 
squadra.  n

Maggiori informazioni
La Posta sostiene le più belle competizioni 
podistiche, promuovendo così il principale sport 
amatoriale della Svizzera.
Œ www.posta.ch/corsa

Scansionate il codice QR 
e guardate l’intervista 
con il difensore Riccardo 
Auriemma della nazionale 
di hockey U16.

Glen Hanlon, 58 anni, dallo scorso autunno è alla guida 
della nazionale svizzera di hockey su ghiaccio. 

Cresciuto in Manitoba (Canada), ha giocato come  portiere 
14 stagioni nell’NHL, dove ha intrapreso anche la sua 

 carriera di allenatore. In passato ha allenato la Slovacchia 
e la Bielorussia. Vive con la moglie e il fi glio di dodici 

anni nel Cantone di Zugo.

La campagna per le giovani 
leve di PostFinance 
All’insegna del motto «Il Cuo-
re giallo per le giovani leve», 
PostFinance lancia una nuova campagna 
per la promozione dei giovani talenti 
dell’hockey su ghiaccio svizzero. Nel corso 
delle prossime tre stagioni, l’istituto fi nan-
ziario assegnerà un punto per ogni rete e 
per ogni primo e secondo assist delle squa-
dre nazionali A maschile e femminile. Alla 
fi ne della stagione, i punti saranno somma-
ti e convertiti in denaro. Ogni punto vale 
700 franchi. L’importo totale raggiunto sarà 
versato interamente nel fondo per la promo-

zione delle giovani leve 
della Swiss Ice Hockey 
Federation.
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Per ordinare online
no. di riferim

ento: 53561

Patrouille Suisse - straordinaria precisione su m
etallo

 •  Preziosa espressione artistica su allum
inio  •  Edizione lim

itata a soli 5‘000 esem
plari per tutto il m

ondo  •  U
n‘esclusiva della Bradford

Da più di 50 anni la Patrouille Suisse è una delle 
m

igliori pattuglie aeree acrobatiche del m
ondo e 

con i suoi spettacolari voli in form
azione, durante 

i raduni per le dim
ostrazioni di volo, suscita ri-

spetto e am
m

irazione per il nostro paese. Il dipin-
to del pittore W

ilfred Hardy rappresenta, in m
a-

niera sorprendente, la presenza della Patrouille 
Suisse sulle m

ontagne della nostra patria. O
rdini 

subito questo dipinto-panoram
a!

Prezzo: Fr. 199.80 o 3 rate m
ensili di Fr. 66.60 (+

 Fr. 11.90 spedizione e servizio)

N
uovo ed esclusivo! Lo spettacolare dipinto-panoram

a di W
ilfred H

ardy nel form
ato speciale 80 x 34 cm

Spedizione nel mese di maggio

Si, ordino il dipinto-panoram
a „Patrouille Suisse“

D
esidero   ❒

 fattura unica     ❒
  rate m

ensili 

❑
 Pagherò con M

asterC
ard oppure Visa

Valida fino: 
 (M

M
AA)

53561

✃

Term
ine di ordinazione: 26 m

aggio 2015
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e              Per cortesia, scrivere in stam
patello
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C
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aranzia di resa
valida 365 giorni

Edizione speciale limitata

w
w

w
.bradford.ch 

The B
radford Exchange, Ltd. 

Jöchlerw
eg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-m

ail: kundendienst@
bradford.ch

Spedire subito a:  The B
radford Exchange, Ltd.

Jöchlerw
eg 2, 6340 Baar


	39_001_0704
	39_002_0704
	39_003_0704
	39_004_0704
	39_005_0704
	39_006_0704
	39_007_0704
	39_008_0704
	39_009_0704
	39_010_0704
	39_011_0704
	39_012_0704
	39_013_0704
	39_014_0704
	39_015_0704
	39_016_0704
	39_017_0704
	39_018_0704
	39_019_0704
	39_020_0704
	39_021_0704
	39_022_0704
	39_023_0704
	39_024_0704
	39_025_0704
	39_026_0704
	39_027_0704
	39_028_0704
	39_029_0704
	39_030_0704
	39_031_0704
	39_032_0704



