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Scoprite le scarpe più comode della vostra vita!

Post-M
agazin  H

15
-76

 Fr. 20.–

FAVORIT
marrone
Mis. 36–46 249.–

p. e. per LEI & LUI

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.

5 anni
Losone!

BUONO VALIDO FINO AL

24.12.15

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.

✂
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Il prezzario
p. 16

Care lettrici, 
cari lettori,

Ci pensate? Tra qualche anno non avremo 
più bisogno di borsellini pieni di carte 
e contanti: per pagare, basterà un semplice 
smartphone. Questo almeno è quanto 
 preconizza l’esperta Sirpa Norlund nel 
 nostro articolo sul futuro dei pagamenti 
(cfr. p. 22). Che il mondo come lo cono-
sciamo possa cambiare così radicalmente 
è un pensiero un po’ inquietante, ma  anche 
eccitante. In fi n dei conti, il  cambiamento 
fa parte integrante della  vita. Parados-
salmente tutto cambia costantemente ma, 
 come rileva Franz  Huber,  responsabile 
 Rete postale e vendita, «ci vuole tempo, 
perché i cambiamenti vengano accettati». 
Ad esempio, è vero che interagire con 
la Posta non è più come vent’anni fa. 
Ma anche voi non siete più i clienti di 
vent’anni fa e le vostre esigenze sono 
 mutate. Tenendo conto di questi 
 cambiamenti, la Posta ha cercato nuove 
 soluzioni  dialogando con voi e svilup-
pato di conseguenza la rete di punti di 
 accesso. Questo nell’intento che non siate 
voi a  dover andare in posta, ma che sia 
la Posta a venire direttamente da voi. 
24 ore su 24. Scoprite come sta cambiando 
la rete  postale nell’intervista con 
Franz Huber a p. 8.
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Cruciverba

della Posta 
In palio fantastici premi!

Fensterplatz
Mit dem Postauto 
durchs malerische 
Val Müstair. S. 25

Protezione climatica
Grazie a impianti a 
 biogas gli agricoltori 
 producono elettricità 
 sostenibile p. 27

Il fattorino
Stephan Marconi 
sette mesi all’anno a
spasso nella neve p. 25

Bye-bye contanti 
È arrivato il portafoglio 
elettronico p. 22

Editoriale

Avete ulteriori domande?

 Tariffe di lettere e pacchi

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

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.

Opuscolo
Troverete maggiori informazioni  
nel nostro opuscolo.
Œ posta.ch/opuscolo-clienti-privati

Calcolare i prezzi
Il prezzo giusto in poche mosse! 
Œ posta.ch/calcolatrice-spedizioni

Acquistare francobolli
Alla Posta, online, via SMS,  
nei «k kiosk», negli esercizi Naville, 
Relay, Press & Web e Newscafé.
Œ posta.ch/francobolli
Œ posta.ch/webstamp-easy
Œ posta.ch/francobollosms

Ufficio postale
L’ufficio postale più vicino  
saprà rispondervi.
Œ posta.ch/ubicazione

0848 888 888
Il vostro ufficio postale  
all’altro capo del filo.

Maggiori informazioni 
sulla Posta sono dispo-
nibili sul sito internet.
Œ posta.ch

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

Dimensioni
Quanto è grande la mia 

lettera? 

Peso
Quanto pesa la mia 

lettera?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare la mia lettera 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.–

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 Œposta.ch/calcolatrice-spedizioni

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; in oltre 200 uffici 
 postali fino alle ore 16. 
Œ posta.ch/postpac-prio

fino al formato 

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

1. 2. 3.

2.1.

 Da staccare e conservare: le principali tariffe di spedizione (stato: 23 novembre 2015)

Corrispondenza natalizia

Inviare per tempo
I termini di impos
tazione raccomandati 
e gli orari di apertura 
della Posta, in modo 
che regali e cartoline 
di auguri  arrivino 
 puntuali sotto l’albero.

Lettere Entro il
Svizzera
Swiss-Express «Luna» 23.12.20151

Posta A 22.12.2015
Posta B 21.12.2015

Europa
URGENT 21.12.2015
Priority 14.12.2015
Economy 7.12.2015

Altri Paesi
URGENT 18.12.2015
Priority 7.12.2015
Economy 30.11.2015

Pacchi Entro il
Svizzera
Swiss-Express «Luna» 23.12.20151

PostPac Priority 23.12.20152

PostPac Economy 22.12.2015

Europa
URGENT 18.12.2015
Priority 9.12.2015
Economy 2.12.2015

Altri Paesi
URGENT 17.12.2015
Priority 2.12.2015
Economy 25.11.2015

Œ ww.posta.ch / posta-natalizia 

 

Versamenti e pagamenti 
entro fine anno Entro il
Traffico dei pagamenti
Allo sportello 28.12.2015
Ordini di pagamento 
su carta presso PostFinance 
28.12.2015
Ordini di pagamento  
elettronici su e-finance  
inoltrati e autorizzati  
entro il  30.12.2015

Versamenti sul  
conto previdenza 3a
Allo sportello 29.12.2015
Versamenti elettronici  
su e-finance autorizzati  
entro il 29.12.2015

Ulteriori informazioni su
Œ www.postfinance.ch/fineanno

1 Impostazione entro l’orario limite di 
accettazione serale; recapito  
il 24 dicembre 2015 entro le ore 11

2 Impostazione entro il normale  
orario limite di accettazione per 
PostPac Priority

Modifiche tariffarie  
dal 2016 
Dal 1° gennaio 2016 Posta CH 
SA adeguerà i prezzi di alcune 
offerte. I prezzi per lettere 
grandi e MiniPac International 
costeranno fino a due franchi 
in meno. Per la prima volta  
dal 2010 aumenterà di dieci 
centesimi il prezzo delle lettere 
standard per l’estero fino a  
20 grammi (a seguito dell’au-
mento dei costi nei Paesi  
di destinazione). Le tariffe per 
la Posta A e B e per i pacchi 
nazionali rimarranno invariate.
Œ www.posta.ch/offerta16

Dimensioni massime
Peso: 
Dimensioni massime
Peso: 30 kg

Tariffe di lettere e pacchi

Fensterplatz

Claudia Iraoui
caporedattrice

Focus
Perché la Posta 

trasforma e  modernizza 
la rete postale p. 8



Lei è una persona che, come milioni di 
altre, so� re di dolore, rigidità o di quella 
sensazione di fragilità alle ginocchia che 
le impedisce di fare quello che vorreb-
be?    

Il dolore, causato da una caduta, da una fe-
rita o semplicemente dall’usura dell’articola-
zione, vi impedisce di godere appieno della 
vita, limitando la 
vostra mobilità. 
Sin dal risveglio 
il disturbo si fa 
sentire con vigo-
re e compromette 
le vostre attività: 
è una tortura la-
varsi, allacciarsi le 
scarpe, fare giar-
dinaggio e salire o 
scendere le scale, 
mentre fare sport 
è diventato im-
possibile. Questi 
disturbi invali-
danti possono anche portare alcune persone 
a isolarsi dalla vita sociale e a ritirarsi in se 
stesse. 

Perché questi dolori? 
Nella maggior parte dei casi, il dolore è do-
vuto a un deterioramento della cartilagine, 
che svolge la funzione di cuscinetto ammor-
tizzatore tra tibia e femore. Una persona ef-

fettua in media 10.000 passi al giorno, quindi 
le ginocchia subiscono quotidianamente 
10.000 onde d’urto, paragonabili a piccoli 
colpi di martello. Con l’avanzare dell’età, è 
quindi frequente che la cartilagine si usuri, 
con conseguente dolore nella parte più deli-
cata della gamba: il ginocchio. Contraria-
mente agli ammortizzatori di un’automobile, 
non è così semplice cambiare un’arti -
colazione. Per porvi rimedio, esiste una solu-
zione semplice, pratica e confortevole: la fa-
scia per ginocchio KPS (Knee Patella Sup-
port). L’uso della fascia permette di 
ammortizzare gli urti (dando così sollievo 
alla cartilagine) ed inoltre sostiene e rinforza 
il ginocchio. Tutto ciò SENZA L’USO DI 
FARMACI e SENZA EFFETTI SECONDA-
RI indesiderabili. Dal primo istante in cui la 
indosserete, avvertirete una netta di� erenza.

Un’azione immediata
La ginocchiera KPS è una sorta di cinturi-
no da posizionare sotto la rotula, che riduce 
la pressione che su di essa viene esercitata. 
Assorbe gli urti subiti ad ogni passo e man-
tiene il ginocchio in posizione perfettamen-
te stabile. La fascia si adatta a tutte le forme  
grazie al suo sistema di � ssaggio con velcro. 
È possibile regolare la tensione di � ssaggio 
a seconda del tipo di sforzo che dovete so-

stenere (ad esempio, 
fare sport), preve-
nendo così l’oscilla-
zione dell’articolazio-
ne. Al contrario di 
altri dispositivi che 
presentano un e� etto 
simile a quello di un 
“laccio emostatico”, e 
possano causare un 
gon� ore molto spia-
cevole, la ginocchie-
ra KPS dà sollievo 
all’articolazione sen-
za bloccare il � usso 
sanguigno e senza 

ostacolare la mobilità.    

Facile da usare per una massima e�  -
cacia  
La ginocchiera KPS si applica in pochi se-
condi, senza l’aiuto di un’altra persona, è 
ultra-leggera e non è visibile sotto i pantalo-
ni. Non scivola, non irrita la pelle e si può 
indossare tutto il giorno dimenticandosene 

completamente. Grazie ad essa, vi sentirete 
talmente sicuri che non potrete più farne a 
meno. È adatta per uomini e donne di tut-
te le età, ma anche per gli atleti, che sotto-
pongono le ginocchia a forti sollecitazioni. 
Grazie a questa fascia, potrete camminare di 
nuovo senza dolore e ricominciare a pratica-
re le vostre attività preferite.  
I vantaggi della ginocchiera KPS   
✓ Assorbe gli urti nel ginocchio
✓ Allevia il dolore e la rigidità
✓ Sostiene e stabilizza il ginocchio
✓ Regolabile, confortevole e resistente
✓ Leggera e facile da indossare
✓ Di facile manutenzione e lavabile
✓ Nessun e� etto collaterale indesiderato
Provatela con garanzia di soddisfazione   
La società Bodybest vi invita a provare la gi-
nocchiera KPS senza alcun rischio.O� riamo 
una garanzia di soddisfazione completa della 
durata di 30 giorni. Se dopo un mese di pro-
va non vi riterrete completamente soddisfat-
ti dei bene� ci della ginocchiera KPS, basterà 
restituire il prodotto e la fattura sarà annul-
lata senza alcun problema. Non aspettate un 
altro giorno per alleviare le vostre so� erenze 
e ritrovare la libertà di movimento.

      Ordini urgenti al numero 091 252 00 98

Finalmente una soluzione  (immediata) per 
alleviare i dolori al ginocchio?

Body Best- Casella postale 2622 – 1260 Nyon 2
Tel 091 252 00 98 – Fax 022 552 09 42    

service@bodybest.ch  - www.bodybest.ch

Si, desidero ritrovare la mia libertà di movi-
mento e liberarmi dal dolore alle ginocchia. Vi 
prego di inviarmi per una prova senza rischi di 
30 giorni:
❑   1 paio di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 47.-
❑    2 paia di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 87.- 

Risparmio di 7 CHF.-
❑    3 paia di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 127.-

Risparmio di CHF 14.- 
+ CHF 6.95 per spese di porto e imballagio. 
Diretto di ricesso entro 30 giorni.

Cognome/Nome _____________________________

Indirizzo ____________________________________

Cap/località  _________________________________

Telefono  ____________________________________

Data di nascita _______________________________
KSIP003

BUONO PER UNA PROVA GARANTITA

La ginocchiera KPS assorbe le onde d’urto, sostiene il gi-
nocchio, allevia il dolore e permette di riacquistare una 
completa mobilità

BB_KSIP003_205x283_5_4c.indd   1 15.10.15   15:17



2 × Natale

Donare momenti di gioia
La maggior parte degli svizzeri ha un alto tenore di vita e non ha 
grosse preoccupazioni. Lo si nota soprattutto a Natale, con monta-
gne di regali e tavole che abbondano di prelibatezze. Ma, nei 
giorni di festa, chi deve fare i conti con di�  coltà e pre occupazioni, 
avverte ancora di più la mancanza di ciò che non ha. Grazie alla 
campagna «2 × Natale» della SRG SSR, della Posta e della Croce 
Rossa Svizzera, dal 1997 la popolazione può regalare ad  altri, ossia 
a benefi ciari dell’aiuto sociale, dormitori di emergenza, centri di 
accoglienza per donne, istituti per bambini, centri di  accoglienza 
per rifugiati o bisognosi all’estero, ciò che ha ricevuto ma di cui 
non ha bisogno. Dal 24 dicembre 2015 al 9 gennaio 2016, gli u�  ci 
postali ritireranno gratuitamente i pacchi dono e li consegneranno 
al centro logistico della CRS a Wabern.
Œ 2xnatale.ch

Basta scuoterle un po’ per commuoversi 
e tornare bambini. Le palle di vetro con la neve 

hanno un potere magico su molti di noi, 
grandi e piccini. La serie di francobolli per 

l’Avvento 2015 è dedicata a questi souvenir tanto 
amati e mostra i consueti simboli natalizi 

dentro una sfera trasparente: i regali sfavillanti, 
l’allegro pupazzo di neve, le luccicanti palle 

di Natale e le placide candele. E forse 
una spruzzatina di neve al momento giusto 

 imbiancherà anche gli abeti là fuori.

Nel PostShop trovate un 
regalo di Natale 

del tutto speciale: il libro 
annuale dei francobolli 

svizzeri 2015.
Œ postshop.ch

Il francobollo

AutoPostale

Cambio di orario
Domenica 13 dicembre 2015 
cambieranno gli orari dei 
 trasporti pubblici. Per i trasporti 
nazionali sono previste singole 
modifi che. Tutte le principali 
novità sono consultabili nell’app 
di AutoPostale che potete scari-
care gratis sul vostro smart-
phone nell’App Store e nel Play 
Store di Google. Nell’app si 
 possono consultare informazio-
ni sull’orario, o� erte di viaggio 
e tutto ciò che serve sapere 
per gli spostamenti quotidiani 
con i trasporti pubblici.
Œ autopostale.ch/orario

Nuova apertura

Sihlpost e 
Schanzenpost
Zurigo e Berna hanno 
qualcosa in comune: 

un leggendario uffi cio 
postale centrale. 

La Sihlpost di Zurigo, 
 tutelata dalle belle arti, 

e la Schanzenpost 
di Berna hanno vissuto 
una lunga fase di re-

stauro e ristruttura zione. 
La Sihlpost riaprirà i 

 battenti il 7 dicembre, 
mentre i bernesi dovran-

no aspettare ancora 
fi no a febbraio 2016.Video online: 

andiamo da Bea Würgler, 
la designer dei francobolli 
natalizi 2015.

 rivista novembre 2015

Vi piacerebbe sapere com’era un tempo 
la Sihlpost? Foto storica a p. 26

NEU!
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87
Tanti sono i punti (su 100) ricevuti dall’unità 

Rete postale e vendita nel sondaggio  
annuale con cui la Posta tasta il polso della 

sua clientela da ormai 17 anni.  
I 12 000 clienti privati intervistati apprezzano 
in particolare la competenza del personale  

e l’offerta di servizi degli uffici postali. 
 Potenziale di miglioramento è stato rilevato 
nel rapporto qualità-prezzo e nella gestione 

dei problemi. I clienti attribuiscono a  
questi aspetti tra 74 e 87 punti (un valore  

a partire da 80 punti corrisponde a  
un livello di soddisfazione molto elevato).

Œ posta.ch

Il numero

La Posta come datore di lavoro

Nuova pagina web
La Posta si presenta come dato
re di lavoro con una pagina web 
tutta nuova e un tool di can
didatura semplificato. Chi è in
teressato può inviare la propria 
candidatura online in modo 
semplice e rapido. Ulteriori 
 informazioni per i collaboratori 
attuali e potenziali sono di  
s ponibili anche nei profili della 
Posta su LinkedIn, Xing o Face
book. 

Œ posta.ch/jobs
Œ facebook.com/swisspostjobs
Œ  xing.com/companies/ 

dieschweizerischepost
Œ linkedin.com/company/swiss-post

Note gialle

Corni alpini a Milano
Alla fine di settembre 420 suonatori di corno alpino 
si sono esibiti in un concerto davanti al Duomo di 
Milano. Una chicca per i fan di AutoPostale: nell’ou-
verture del «Wilhelm Tell» di Gioachino Rossini   
sono risuonate le note dell’amato corno a tre suoni. 

Œ autopostale.ch

Lettere che vengono da lontano

Posta dell’Avvento

Chissà se Gesù Bam-
bino e Babbo  Natale 
scrivono con la penna 

o al computer? In 
ogni caso rispon dono  
a ognuna delle circa 
18 000 lettere che  

i bambini inviano ogni 
anno prima di Natale. 
Un team della Posta  
a Chiasso fornisce 

 loro un valido suppor-
to in quattro lingue.

Ops!

Piccola svista
Nel cruciverba dell’ultimo 
 numero ci è sfuggito un piccolo 
errore del quale desideriamo 
scusarci: anziché fornire la 
 soluzione del cruciverba del nu
mero 1/2015, con «PostCard 
 Creator» abbiamo svelato quella 
del numero 2/2015. La soluzione 
per il numero 1/2015 era:  
«ecommerce». Continuate  
a cimentarvi con i nostri cruci
verba! 
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Istantanea

Miracolo giallo: La Svizzera ottiene un nuovo coltellino 
 tascabile di AutoPostale dal Giura. Alla fine di  ottobre 
il nuovo nato è stato presentato a Delémont: il suo  nome 
di battesimo è «D» ed è opera della ditta svizzera Swiza. 
Grazie alla sua forma leggermente curva risulta molto 
 maneggevole e la sua superficie speciale fa sì che non  scivoli 
nemmeno con le mani bagnate. L’innovativo meccanismo 
di chiusura si nasconde nella croce svizzera. AutoPostale, 
primo partner dell’azienda, può fregiarsi di una linea speciale 
 dedicata proprio all’autobus giallo. Il coltellino tascabile 
è disponibile su autopostale.ch/swiza per 45.– IVA inclusa, 
invio gratuito, confezionato in una custodia speciale.

 rivista novembre 2015

Concorso a premi Partecipate anche voi e, 
con un  pizzico di fortuna, potrete assicurarvi uno 
dei premi in palio per un valore complessivo di 
5000 franchi. In palio 2 × 25 biglietti d’ingresso 
per adulti all’Europa-Park (viaggio escluso). 
Inoltre met tiamo in palio prodotti di Swiza: 
10 coltellini tascabili AutoPostale (45.–), 10 borse 
(99.–); 11 zaini (69.–); 10 borse a tracolla (49.–); 
11 marsupi (29.–). Il concorso dura fino al 
31 gennaio 2016.

Per ulteriori informazioni e condizioni 
di partecipazione:
Œ autopostale.ch/concorsoswiza

In breve 7
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«Quando si tratta del futuro  
di un ufficio postale,  
è importante parlare  

con le persone»
La trasformazione della rete postale è oggetto di critica. Franz Huber,  

responsabile dell’unità Rete postale e vendita, spiega perché la modernizzazione 
è inevitabile e illustra quali nuovi servizi la Posta sta testando.

Intervista: Daria Lederrey

La Posta è spesso criticata dall’opinione 
pubblica per la ristrutturazione della 
 rete postale. Come mai? 
Spesso l’opinione pubblica e i media si 
 focalizzano esclusivamente sugli uffici 
 postali, sebbene stiamo attuando una tra
sformazione di gran lunga maggiore e po
tenziando ulteriormente i punti di accesso 
per i clienti. Si pensi alle agenzie e al servi
zio a domicilio, ma anche ai Postomat, agli 
sportelli My Post 24 e ai punti PickPost,  
e naturalmente anche a tutte le offerte di
gitali. A mio avviso, la gamma dei punti di 
accesso per clienti privati e commerciali, 
nella sua molteplicità e con i suoi vantaggi, 
è ancora troppo poco conosciuta dalla  
popolazione.

I nuovi punti di accesso sono  
poco conosciuti o poco accettati?

Come già detto, molti clienti non hanno 
 ancora abbastanza chiaro che le alternative 
alle offerte tradizionali possono soddisfare 
addirittura meglio le loro esigenze. L’attua
le campagna mediatica mostra ciò che la 
Posta è e può fare, oltre alle offerte già note. 
Le agenzie, per esempio, vanno particolar
mente incontro alle esigenze dei clienti: 
hanno orari di apertura molto flessibili  
che la Posta non può offrire. Stando agli  
attuali rilevamenti, con 80 punti su 100,  
le agenzie raggiungono valori di soddi
sfazione della clientela eccezionali; nel  
servizio a domicilio si registrano 84 punti. 
I cambiamenti richiedono tempo per essere  
accettati; ed è comprensibile, perché que
sta ampia gamma di punti di accesso esiste 
da pochi anni.

Come sono cambiate  
le abitudini dei clienti? 

Progetto pilota «Servizio a domicilio light» 

Nuova offerta  
a domicilio

In futuro, i clienti privati potranno  
sbrigare le operazioni postali più  
frequenti comodamente da casa. Ecco 
come funziona: il cliente lascia il suo 
invio preaffrancato nella cassetta  
di deposito e fissa sulla cassetta delle 
lettere il pieghevole con la linguetta 
strappabile rivolta verso l’esterno. In que-
sto modo, segnala all’addetto al recapito 
che deve prendere in consegna un invio. 
Se il pieghevole è posto sulla cassetta 
delle lettere, ma nello scomparto non è 
presente alcun invio, l’addetto al  recapito 
suona alla porta e prende personal- 
mente in consegna l’invio. Oltre all’im-
postazione di invii preaf francati, l’offerta 
comprende anche la  vendita di affran-
cature selezionate. Il progetto  pilota  
è stato  avviato ad  agosto 2015 e si 
 protrarrà fino alla  fine di gennaio 2016. 

20 anni fa la Posta non era altro che lettere, 
pacchi e traffico dei pagamenti. Da oltre 
dieci anni, la corrispondenza cartacea è 
inesorabilmente sostituita da quella digi
tale. Il conseguente calo dei volumi ci sta 
dando del filo da torcere. Per la Posta, ma 
anche per molte altre aziende, la rivoluzio
ne digitale è in assoluto una delle più gran
di sfide. Non solo singoli gruppi di clienti, 
ma l’intera popolazione e le aziende cam
biano attitudini! La Posta intende adeguar
si a una società sempre più mobile e digi
tale e alle mutate abitudini dei clienti.

E quale sarà l’impatto  
sugli uffici  postali? 

Fino a poco tempo fa, servivamo allo spor
tello praticamente lo stesso numero di 
clienti degli anni passati. Negli ultimi tem
pi, invece, si è registrato un calo di affluen
za all’ufficio postale e le operazioni per 
cliente si sono ridotte drasticamente: se in 
passato i clienti facevano almeno dieci ver
samenti allo sportello, oggi se ne contano 
due o tre. Compensiamo il calo dei servizi 
postali tradizionali con offerte supple
mentari, prodotti di terzi che ci consentono 
di realizzare un fatturato di quasi 500 mi
lioni di franchi. Non dobbiamo dimenticare 
che, nonostante questi ricavi supplementa
ri, la rete postale registra ancora un deficit 
di oltre 100 milioni di franchi. Un importo 
troppo alto! Il nostro obiettivo è chiaro: 
dobbiamo ridurre costantemente il deficit.

La trasformazione della rete  
postale è iniziata dieci anni fa.  
A che punto si trova oggi? 

Le esigenze dei clienti possono essere sod
disfatte in modo flessibile e conveniente 
mediante alternative molto valide, quali i 

>

punti PickPost per il ritiro di invii, gli spor
telli My Post 24, i Postomat per il prelievo  
di contante, le casette delle lettere per  
l’impostazione di invii, le soluzioni online 
di PostFinance per il traffico dei pagamenti,  
la buca delle lettere per l’impostazione di 
invii affrancati o la casella postale per il 
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recapito di invii. Per di più, sono ormai ol-
tre 700 le agenzie e circa 1 300 i servizi a 
domicilio che offrono ai clienti prodotti e 
pestazioni; inoltre, testiamo costantemente 
nuovi formati per rispondere alle mutate 

esigenze dei clienti. Una delle nostre prio-
rità sta nel preservare la relazione tra i 
clienti e i nostri collaboratori. Durante l’ul-
timo sondaggio della clientela, il personale 
postale ha raggiunto un risultato sensazio-
nale per la sua cortesia, ossia 93 punti su 
100. La nostra azienda ha un volto: sono i 
nostri collaboratori che lavorano a contatto 
diretto con i clienti, allo sportello o nel re-
capito, rendendo la Posta più tangibile. Non 
potrei immaginare un’azienda senza un 
volto; la Posta sarebbe allora un’anonima 
società delle cassette delle lettere.

Dove ci porterà la ristrutturazione 
della rete postale nei prossimi  
cinque anni?

Ristrutturiamo la rete postale sulla base  
delle nuove abitudini dei clienti; gli uffici 
postali meno utilizzati saranno i primi a es-
sere soppressi. Si tratta di una conseguenza 
logica. Per questo offriamo al cliente la pos-
sibilità di compiere le sue operazioni posta-
li presso punti di accesso nuovi e facilmente 
accessibili. Aumenteranno sia le alternative 
per l’impostazione e il recapito sia i punti di 
accesso per i clienti. Attualmente ne contia-
mo 3 500. Da sempre la Svizzera dispone di 
una delle reti postali più fitte del mondo. 
 Solo da noi è possibile prelevare denaro, at-
traversare la strada e versarlo nuovamente 
alla Posta. Inoltre, abbiamo l’incarico di ero-
gare il servizio di base nel traffico dei paga-
menti. Un mandato che non ha nessun altro.

Nella nostra società attiva giorno  
e notte, dove pretendiamo tutto  
e  subito, non manca un «ufficio  
postale aperto 24 ore su 24»?

Questo tipo di ufficio postale, o meglio, i 
punti di accesso per i clienti aperti 24 ore 
su 24 esistono già, se teniamo conto delle 
possibilità sia fisiche sia  digitali per l’impo-
stazione e il recapito degli invii. Collegare 
il mondo fisico con quello digitale fa parte 
della nostra strategia e consente di effet-
tuare versamenti anche a notte fonda tra-
mite internet, impostare 24 ore su 24 un 

pacco allo sportello MyPost 24, anche di  
domenica o nei giorni festivi, e di spedire 
in qualsiasi momento una lettera in una 
delle 16 000  buche delle lettere.

Come fa la Posta a sapere  
cosa  vogliono i clienti? 

Ogni anno la Posta effettua un sondaggio 
della clientela, grazie al quale sappiamo 
precisamente cosa i clienti pensano di noi 

«Testiamo  
costantemente  
nuovi formati  
per rispondere alle  
mutate esigenze  
dei clienti»

Progetto pilota «Mini agenzia» 

Nuovo modello 
 partner

Sempre più clienti preaffrancano gli  
invii postali e desiderano impostarli 
 rapidamente da un luogo comodamente 
accessibile o ritirarli al di fuori degli  
orari di apertura in altri punti di accesso. 
Nell’ambito di un progetto pilota,  
la Posta soddisfa tali esigenze con un 
nuovo modello in cui un’attività partner, 
oltre  all’impostazione e al ritiro di lettere 
e pacchi, offre anche una piccola  
scelta di articoli prepagati e imballaggi.  
Il progetto pilota, avviato a giugno  
2015 in tre sedi, terminerà presumibil-
mente a fine anno.
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e prestazioni che rispondano alle loro esi
genze. Per quel che riguarda i clienti priva
ti, ci adoperiamo per tradurre, in modo 
concreto e rapido, le esigenze dei clienti in 
nuove offerte e servizi da immettere sul 
mercato. A seconda della complessità, lo 
sviluppo di nuovi prodotti può richiedere 
alcune settimane o diversi mesi. Spesso, 
prima di metterle a disposizione, testiamo 
le offerte o le prestazioni in singoli gruppi 
di clienti o settori. Una volta immessi nel 
mercato, molti dei nostri prodotti e presta
zioni saranno poi a disposizione di tutti i 
cittadini. Dobbiamo quindi essere sicuri 
che le offerte vengano anche utilizzate e 
accettate dai clienti.

In quale direzione vanno le 
 innovazioni? Può citare  
qualche  progetto concreto? 

Sviluppiamo costantemente prodotti e pre
stazioni sia digitali sia fisici. Come esempio 
vorrei citare il Francobollo SMS, disponi
bile in qualsiasi momento sull’iPhone per 
SMS. O PostCard Creator con il quale si 
 possono creare elettronicamente e spedire 
fisicamente cartoline postali. Inoltre svi
luppiamo modelli di business digitali come 
la cartella informatizzada del paziente vi
vates, il voto elettronico o EPost Office. 
Questi prodotti godono di grande conside
razione tra la popolazione. PostCard Cre
ator ad esempio è stato usato fino a oggi 
più di tre milioni di volte.

E le innovazioni nell’unità  
Rete  postale e vendita? 

Portiamo avanti continuamente progetti 
pilota. Ora stiamo testando la separazione 
delle attività di vendita da quelle di consu
lenza agli sportelli. L’apertura di un conto 
postale dura molto più dell’impostazione di 
una lettera. Separando le operazioni che ri
chiedono una maggiore consulenza e per
tanto più tempo da quelle che si svolgono 
rapidamente, abbiamo riscontrato un gran
de consenso da parte dei clienti.

e dei nostri prodotti e servizi. Non esiste 
specchio migliore. E poi abbiamo ogni gior
no quasi mezzo milione di clienti allo spor
tello che ci forniscono preziosi feedback  
attraverso i nostri collaboratori! Natural
mente rileviamo con precisione anche 
quali prodotti sono richiesti e quali no.  
È un nostro compito aziendale, peraltro  
del tutto ovvio, togliere dall’assortimento  
i prodotti non richiesti. È ciò che fa ogni 
azienda.

Come si comporta la Posta  
dopo aver rilevato una nuova  
esigenza dei clienti?

Nel caso dei clienti commerciali, discutia
mo insieme come configurare nuove offerte 

Sembra plausibile. Altri esempi? 
Stiamo testando orari di apertura a livello 
regionale. In passato spesso analizzavamo 
il comportamento dei clienti basandoci su 
un unico  ufficio postale. Una prospettiva 
che ora non funziona più, perché la popo
lazione diventa sempre più mobile. Ora 
stiamo osser vando intere regioni con cin
quedieci uffici  postali. Come sono i flussi 
di traffico? Dove passa il traffico pendola
re? In queste zone possono esserci orari di 
apertura totalmente diversi, dalle 7.30 di 
mattina alle 19.00 oppure a pranzo, se ciò 
coincide con le  effettive esigenze della 
clientela. Il test è ancora in svolgimento e 
sarà valutato alla fine dell’anno.

La mobilità di oggi ha un forte 
 influsso sulle pretese che i clienti 
 nutrono nei confronti della Posta.  
Il pacco, si sa, arriva sempre  
quando non si è in casa…

Per ovviare a questo problema ci sono di
verse offerte come il recapito serale, la ri
spedizione di invii o il nuovissimo recapito 
di domenica. Si può richiedere il recapito 
della corrispondenza dove si è raggiungi
bili di giorno, ad esempio presso il proprio 
luogo di lavoro o un punto PickPost. Oppu
re è possibile farsi inviare un avviso SMS 
quando viene recapitato l’invio. 

Le prestazioni postali come  
prodotti «convenience»?

Sì, esatto! E anche questo aspetto è impor
tante. Generiamo poco meno del 90% del 
nostro fatturato sul mercato libero, con
frontandoci con la concorrenza e affrontan
dola a viso aperto; nel settore dei pacchi, in 
particolare, la competizione è notevole.  
Solo nella postalettere abbiamo ancora un 
monopolio fino ai 50 grammi. Nonostante  
il calo dei volumi, il monopolio residuo è  
molto importante per il finanziamento del 
servizio postale di base. 

Franz Huber è membro della Direzione del  
gruppo Posta Svizzera e dal 2013 dirige l’unità aziendale 
Rete postale e vendita. Dal 2003 contribuisce in modo 

 decisivo alla riorganizzazione aziendale dell’unità  
del gruppo. Nel 2007 ha assunto la direzione del settore 

Vendite, diventando responsabile dello sviluppo  
della rete di vendita. Huber ha due figlie adulte e vive  

con la sua partner a Stettlen BE.

>

Progetto pilota «Orari di apertura» 

Orari di apertura 
orientati alle esigenze 

dei clienti
La mobilità caratterizza la vita dei lavora-
tori e delle lavoratrici svizzeri: nove su 
 dieci sono pendolari. Per questo la Posta 
sta testando orari di apertura che si 
 adattano maggiormente alle esigenze  
dei clienti per consentire loro di integrare 
al meglio il contatto con la Posta nella 
routine quotidiana. Per questo  progetto 
pilota gli orari di apertura  mattutini  
sono stati spostati sulla fascia della sera 
(fino alle 18.30 o alle 19.00, il sabato fino 
alle 12.00 o alle 16.00) e gli orari di aper-
tura a mezzogiorno sono stati  organizzati 
in modo più flessibile. L’offerta viene  
testata da maggio 2015 in circa 60 uffici 
postali in otto settori.
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Distanza d’allufficio postale
a piedi o con i mezzi pubblici

Peso dell’invio

Frequenza settimanale

Lettere/pacchi 
6 giorni a settimana

20 kg 
corrispondono a:

Quotidiani in abbonamento
5 giorni a settimana

Servizi postali

20min.

30min.

Traffico dei pagamenti

 quotidiano

20
kg

200 
tavolette di

Orari di apertura

Posta B (3 giorni feriali)

Posta A (1 giorno feriale)Lettere
§ Prescrizione: 
97%

97,7%

99,0%

Priority (1 giorno feriale)

Allo sportello automatico 
per i pacchi

All’ufficio postale

PickPost

Agenzie postali

Recapito di sera e
nel fine settimana

Economy (2 giorni feriale)

Pacchi
§ Prescrizione: 
95%

97,4%

97,5%

Frauenfeld

Zurigo-Mülligen

Härkingen

Eclépens
Daillens

2222
punti di accesso serviti
di cui 
1562 uffici postali
660 agenzie postali

Altri punti di accesso:
filiali PostFinance
servizio a domicilio
My Post 24
accessi online
buch delle lettere
punti PickPost

3
centri pacchi
Daillens
Härkingen
Frauenfeld

3
centri lettere
Eclépens
Härkingen
Zurigo-Mülligen

14 927
buche delle lettere
Min. 1 buca per località 
55 persone 
per buca delle lettere

Sedi

cioccolato

26

Tempi di consegna

14%

Lettere Svizzera 
fino a 50 g

Monopolio e 
libero mercato

86%

oltre 50 g

Pacchi

Lettere per l’estero

392
 mln 
è il costo del 
servizio di base

08:30

17:00

18:30

21:00

00:00

pick@home,
servizio a 
domicilio

11:00
alimentari

CHF

Entro 20 minuti il 90% della 
popolazione deve poter raggiun-
gere un ufficio postale per 
sbrigare le operazioni postali. 
In presenza di un servizio a 
domicilio, i minuti sono 30. 
Sempre entro 30 minuti il 90% 
della popolazione deve poter 
sbrigare il traffico dei pagamenti 
e semplici operazioni bancarie.

Almeno cinque giorni alla settimana la Posta deve 
recapitare lettere e pacchi in tutti gli insediamenti 
abitati tutto l’anno, sei giorni alla settimana 
i quotidiani in abbonamento.

La Confederazione obbliga la Posta a 
 recapitare puntualmente il 97% delle 
 lettere e il 95% dei pacchi. La Posta supera 
nettamente questi requisiti normativi.

Il servizio di base nel 
traffico postale include 
l’accettazione, il ritiro, 
il trasporto e il recapito 

di lettere indirizzate e pacchi fino a 20 kg 
almeno cinque giorni alla settimana.

Servizio  pubblico 
della Posta
La Posta riceve dalla Confederazione una descrizione degli 
obblighi con prescrizioni precise rispetto al servizio pubblico. 
La nostra infografi ca mostra tutte le attività che la Posta 
deve svolgere per adempiere al mandato di prestazioni.

Altri progetti pilota
Attività di vendita e consulenza 
La maggior parte dei clienti allo sportello 
desidera solo impostare velocemente 
una lettera o un pacco, fare un versamen-
to o acquistare un francobollo. Altri 
 richiedono una consulenza completa su 
un prodotto o un servizio. Nell’ambito 
di un progetto pilota che terminerà 
 presumibilmente a fi ne anno, la Posta 
crea sportelli separati e separa i due tipi 
di attività. 

Assortimento di prodotti di 
terzi riorganizzato
Nell’ambito di un progetto pilota, la Posta 
riorganizza l’assortimento di prodotti 
di terzi negli uffi ci postali, focalizzando 
l’attenzione sulle offerte che i clienti 
si aspettano dalla Posta, come estratti 
del casellario giudiziale o abbonamenti ai 
servizi di telecomunicazione. Non saranno 
più offerti prodotti come gli articoli 
per la casa.

Come procede la Posta 
quando si valuta la chiusura 
di un u�  cio  postale? 

Parliamo con le autorità comunali e natu-
ralmente con il nostro personale. Puntiamo 
sempre a trovare una soluzione consensua-
le con i comuni; cosa che, a dispetto dei 
profeti di sventura, riesce in nove casi su 
dieci. Nei piccoli comuni spesso la Posta è 
l’ultima istanza rimasta dopo che se ne so-
no già andati negozio, ristorante e parroco. 
Non possiamo fermare questa evoluzione 
solo perché siamo gli ultimi. L’immagine 
della Posta con i gerani sul davanzale è un 
retaggio del passato. 

Ma se in una località la Posta 
chiude un u�  cio postale, possono 
sorgere problemi per le attività 
locali. Cosa o� rite alle PMI?

Come già detto, sviluppiamo per le PMI va-
lide soluzioni individuali. Molte delle loro 
esigenze sono simili a quelle dei clienti pri-
vati e possono essere perlopiù soddisfatte 
con una soluzione di agenzia. Parlare con 
le persone, analizzare le loro esigenze, cer-
care una soluzione  condivisa sono i punti 
fondamentali anche quando si tratta del fu-
turo di un u�  cio  postale. 

Testa personalmente i nuovi servizi 
della Posta? Quali la entusiasmano?

Certo! PostCard Creator: scattare una foto 
e spedirla come cartolina postale, lo trovo 
davvero geniale. O il Francobollo SMS: se 
non ho un francobollo a portata di mano, 
posso procurarmene uno per SMS.  n
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Distanza d’allufficio postale
a piedi o con i mezzi pubblici

Peso dell’invio

Frequenza settimanale

Lettere/pacchi 
6 giorni a settimana

20 kg 
corrispondono a:

Quotidiani in abbonamento
5 giorni a settimana

Servizi postali

20min.

30min.

Traffico dei pagamenti

 quotidiano

20
kg

200 
tavolette di

Orari di apertura

Posta B (3 giorni feriali)

Posta A (1 giorno feriale)Lettere
§ Prescrizione: 
97%

97,7%

99,0%

Priority (1 giorno feriale)

Allo sportello automatico 
per i pacchi

All’ufficio postale

PickPost

Agenzie postali

Recapito di sera e
nel fine settimana

Economy (2 giorni feriale)

Pacchi
§ Prescrizione: 
95%

97,4%

97,5%

Frauenfeld

Zurigo-Mülligen

Härkingen

Eclépens
Daillens

2222
punti di accesso serviti
di cui 
1562 uffici postali
660 agenzie postali

Altri punti di accesso:
filiali PostFinance
servizio a domicilio
My Post 24
accessi online
buch delle lettere
punti PickPost

3
centri pacchi
Daillens
Härkingen
Frauenfeld

3
centri lettere
Eclépens
Härkingen
Zurigo-Mülligen

14 927
buche delle lettere
Min. 1 buca per località 
55 persone 
per buca delle lettere

Sedi

cioccolato

26

Tempi di consegna

14%

Lettere Svizzera 
fino a 50 g

Monopolio e 
libero mercato

86%

oltre 50 g

Pacchi

Lettere per l’estero

392
 mln 
è il costo del 
servizio di base

08:30

17:00

18:30

21:00

00:00

pick@home,
servizio a 
domicilio

11:00
alimentari

CHF

Nessun Paese europeo vanta 
una rete di uffici postali così 
fitta come quella svizzera. 
Contiamo circa 2200 tra uffici 
postali e agenzie e 1200 solu-
zioni di servizio a domicilio. 
Vi sono inoltre i punti PickPost 
e gli sportelli automatici 
My Post 24 e oltre 100 altri 
punti di accesso per il ritiro 
di invii.

La Posta offre servizi 
ogni giorno, 24 ore 
su 24: durante gli orari 
di apertura degli sportelli 
negli uffici postali, 
fino all’orario di chiusura 
nelle agenzie, dopo 
l’orario di lavoro nei 
 punti PickPost o perfino 
di notte presso gli 
 sportelli automatici 
per i pacchi.

Nel 2014 i costi per il servizio di 
base sono ammontati a 392 milioni di 
franchi, che la Posta deve autofinan-
ziare. La Confederazione le concede 
in cambio il monopolio residuo per 
le lettere nazionali fino a 50 grammi. 
Nel 2014 la Posta ha realizzato il 
14% del suo fatturato in monopolio e 
l’86% in regime di libero mercato.
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Adesso in modalità senza contatto con  
la nuova PostFinance Card. In tutta semplicità.

postfinance.ch/semplicemente

Pagare
lampoun 

 in 

5C_2103_Inserat_Blitzschnell_205x283.5_Konzernzeitung_dfi_v1.indd   3 21.10.15   14:13
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Raccomandata
200 g, dimensioni B5
da Mario Modello

Consegna:
29.11.15

Pacco
12,5 kg, 30 × 30 × 30 cm 

da Postshop.ch

Consegna: 29.11.15

Follow us on Social Media

 facebook.com/swisspost
 twitter.com/postasvizzera
 youtube.com/swisspost

 instagram.com/swisspost, #swisspost
 linkedin.com/company/swiss-post
 xing.com/companies/lapostasvizzera

Panoramica degli invii

I miei invii

A volte farebbe piacere sapere se la tanto attesa 
lettera o il pacco che aspettiamo sono stati 
 spediti e, se sì, dove si trovano. Ora tutto questo 
è possibile: chi dispone di un account utente 
nel «Login Centro clienti», dalla fi ne di novembre 
può accedere al cockpit degli invii, dove 
vengono mostrati automaticamente tutti gli  invii 
che stanno per essere recapitati al cliente priva-
to (non solo pacchi, ma anche raccomandate). 
Inoltre il cliente può visionare infor  mazioni 
sull mittente, tipo di invio, peso e dimensioni. 
Una volta effettuata la verifi ca dell’account 
utente, il cliente riceve una notifi ca automatica 
via SMS o e-mail che lo informa sugli invii 
che sta per ricevere. E chi ha mancato un invio, 
puo gestirne la ricezione online e nel caso di 
un pacco richiedere, ad esempio, un secondo 
 recapito serale o il sabato.
Œ posta.ch/i-miei-invii

Visite guidate

Dietro le quinte

Da sempre desiderate scoprire come è 
possibile che una busta della posta A attraversi 

in pochi minuti un centro lettere? 
I centri  lettere di Eclépens, Härkingen e 
 Zurigo-Mülligen offrono visite guidate 

dal  lunedì al venerdì. Ora possono iscriversi 
anche singole persone. La visita dura 

circa due ore ed è gratuita. L’età minima per 
partecipare è dieci anni.

Œ posta.ch/visite

Indice di soddisfazione 
dei destinatari

Ottimi voti

Gli svizzeri sono molto soddi-
sfatti dei loro postini. La Posta 
ha intervistato 12 800 clienti 
 privati in merito al loro grado di 
soddisfazione nei confronti 
 della qualità del recapito, che ha 
ottenuto ben 91 punti (su 100). 
Anche la professionalità e 
la cortesia dei fattorini hanno 
 raggiunto la quota record di 
92 punti.

Sicurezza in rete

IncaMail 4.0

IncaMail è un servizio sempre 
più amato dai clienti commer-
ciali. Un aggiornamento con 
un nuovo e semplice modello 
di prezzo lo rende attrattivo 
 anche per gli utenti privati. Con 
l’account basic gratuito potete 
inviare dieci e-mail cifrate 
al mese e la ricezione è netta-
mente semplifi cata anche 
 grazie alle nuove app per 
Android e iOS.
Œ posta.ch/incamail



Avete ulteriori domande?

 Tariffe di lettere e pacchi

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   14:36Le 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.

Opuscolo
Troverete maggiori informazioni 
nel nostro opuscolo.
Œ posta.ch/opuscolo-clienti-privati

Calcolare i prezzi
Il prezzo giusto in poche mosse! 
Œ posta.ch/calcolatrice-spedizioni

Acquistare francobolli
Alla Posta, online, via SMS, 
nei «k kiosk», negli esercizi Naville, 
Relay, Press & Web e Newscafé.
Œ posta.ch/francobolli
Œ posta.ch/webstamp-easy
Œ posta.ch/francobollosms

Uffi cio postale
L’ufficio postale più vicino 
saprà rispondervi.
Œ posta.ch/ubicazione

0848 888 888
Il vostro ufficio postale 
all’altro capo del filo.

Maggiori informazioni 
sulla Posta sono dispo-
nibili sul sito internet.
Œ posta.ch

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

Dimensioni
Quanto è grande la mia 

lettera?

Peso
Quanto pesa la mia 

lettera?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare la mia lettera 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.–

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 posta.ch/calcolatrice-spedizioni

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; in oltre 200 uffici 
 postali fino alle ore 16.
Œ posta.ch/postpac-prio

fino al formato 

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

1. 2. 3.

2.1.

 Da staccare e conservare: le principali tariffe di spedizione (stato: 23 novembre 2015)

Corrispondenza natalizia

Inviare per tempo
I termini di impo    -
s tazione raccomandati 
e gli orari di apertura 
della Posta, in modo 
che regali e cartoline 
di auguri  arrivino 
 puntuali sotto l’albero.

Lettere Entro il
Svizzera
Swiss-Express «Luna» 23.12.20151

Posta A 22.12.2015
Posta B 21.12.2015

Europa
URGENT 21.12.2015
Priority 14.12.2015
Economy 7.12.2015

Altri Paesi
URGENT 18.12.2015
Priority 7.12.2015
Economy 30.11.2015

Pacchi Entro il
Svizzera
Swiss-Express «Luna» 23.12.20151

PostPac Priority 23.12.20152

PostPac Economy 22.12.2015

Europa
URGENT 18.12.2015
Priority 9.12.2015
Economy 2.12.2015

Altri Paesi
URGENT 17.12.2015
Priority 2.12.2015
Economy 25.11.2015

Œ posta.ch / posta-natalizia

Versamenti e pagamenti 
entro fine anno Entro il
Traffico dei pagamenti
Allo sportello 28.12.2015
Ordini di pagamento
su carta presso PostFinance 
28.12.2015
Ordini di pagamento 
elettronici su e-finance 
inoltrati e autorizzati 
entro il  30.12.2015

Versamenti sul 
conto previdenza 3a
Allo sportello 29.12.2015
Versamenti elettronici 
su e-finance autorizzati 
entro il 29.12.2015

Ulteriori informazioni su
Œ postfinance.ch/fineanno

1 Impostazione entro l’orario limite 
di accettazione serale; recapito 
il 24 dicembre 2015 entro le ore 11

2 Impostazione entro il normale 
orario limite di accettazione per 
PostPac Priority

Modifiche tariffarie 
dal 2016
Dal 1° gennaio 2016 Posta CH 
SA adeguerà i prezzi di alcune 
offerte. I prezzi per lettere 
grandi e MiniPac International 
costeranno fino a due franchi 
in meno. Per la prima volta 
dal 2010 aumenterà di dieci 
centesimi il prezzo delle lettere 
standard per l’estero fino a 
20 grammi (a seguito dell’au-
mento dei costi nei Paesi 
di destinazione). Le tariffe per 
la Posta A e B e per i pacchi 
nazionali rimarranno invariate.
Œ posta.ch/offerta16

Dimensioni massime
Peso: 
Dimensioni massime
Peso: 30 kg

Tariffe di lettere e pacchi
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In pensione 
senza brutte 
sorprese –  
ecco come.
Tutti noi ci auguriamo sicurezza 
 finanziaria e tranquillità anche dopo il 
pensionamento. Ciò richiede una 
 preparazione tempestiva e accurata.  
I nostri consigli per evitare grattacapi.

La fine della carriera lavorativa comporta molti cambiamenti:  
il reddito da prestazione di rendita e in capitale è in media 
 inferiore al precedente reddito da lavoro. Una parte della riduzio-
ne del reddito è ammortizzata dal minore carico fiscale e dalla 
cessazione dei pagamenti alla previdenza privata. Tuttavia, si 
 viene inevitabilmente a creare una lacuna nel reddito, col mabile 
con una pianificazione mirata e tempestiva, al più tardi  
a partire dai 50 anni.

– Consiglio 1 –
Al compimento dei 50 anni:  
fare il punto e tracciare la rotta

 � Raccogliere la documentazione per una valutazione globale 
della situazione finanziaria, tra cui figurano dichiarazione 
delle imposte, certificato della cassa pensioni, polizze di assi-
curazione sulla vita, conteggio AVS ed estratti conto aggiornati 
di tutti i conti. Verificare inoltre l’attuale budget; determinare 
eventuali lacune nel reddito dopo il pensionamento e definire 
una strategia per colmarle (ad es. versamento nel pilastro 3a 
con una soluzione di conto bancario o assicurazione sulla vita, 
acquisto di prestazioni della cassa pensioni)

– Consiglio 2 –
Al compimento dei 55 anni:  
verificare la strategia adottata

 � Valgono ancora gli obiettivi per il pensionamento?
 � La situazione finanziaria è cambiata?

– Consiglio 3 –
Al compimento dei 60 anni:  
indirizzare concretamente il pensionamento

 � Stabilire quando si lascerà la vita lavorativa
 � Scegliere come sarà colmata la lacuna nel reddito:  

attingendo dai risparmi oppure optando per un pagamento  
in capitale del pilastro 3a? 

– Consiglio 4 –
7 o 8 mesi prima del pensionamento: 
avviare il pensionamento

 � Richiedere la rendita all’AVS
 � Avviare l’afflusso di futuri redditi supplementari (cassa  

pensioni, previdenza privata, depositi a risparmio)

Informazioni dettagliate 
sono disponibili qui:
Œ postfinance.ch/pensionamento

Armin Brun  
Responsabile Marketing e  

vicepresidente della  
direzione PostFinance SA 

50° anno di età 55° anno di età

60° anno di età 7–8 mesi prima del pensionamento

18 Servizi

Consigli finanziari



Ordinazioni su Internet (www.swissmintshop.ch) o per telefono (058 4 800 800)

Salvo modifiche di prezzo, disponibile fino a esaurimento. 

Fantastici regali che 
durano nel tempo

– Edizione limitata
– Tutte le monete circolanti del 2015
– Eccellente coniatura
– Da collezione o come regalo
– Un prodotto della Zecca federale Swissmint

Serie di monete per neonati
con medaglia raffigurante un orsetto
A ricordo del lieto evento o di altre occasioni 
particolari. 

CHF 35.00CHF 35.00

Serie di monete annuali
con moneta bimetallica da 10 franchi
raffigurante il motivo «Transumanza»

CHF 35.00CHF 35.00              CHF 85.00

Serie di monete Natale  
con medaglia raffigurante il presepiocon medaglia raffigurante il presepio

CHF 35.00 NOVITÀ   

Inserat SMT_MAGAZINPOST.indd   1 10.09.15  |    14:06



Non solo pacchi
Da subito negli sportelli 
 automatici My Post 24 
 possono essere ricevute  
e inoltrate a terzi anche  
lettere racco mandate.

A prova  
di  bomba
I vostri oggetti di valore sono 
letteralmente in una botte  
di ferro: è infatti possibile 
 noleggiare fino a una setti
mana lo sportello automatico  
My Post 24 come cassetta  
di deposito.

SpeedyShop
I viaggiatori possono ordinare  
circa 1000 prodotti Migros nello 
SpeedyShop online delle FFS (ffs.ch/
speedyshop) e ritirarli 30 minuti 
 dopo a uno sportello automatico  
My Post 24 situato nella stazione 
 centrale di  Zurigo. Il pagamento 
 avviene mediante PostFinance Card 
o carta di credito. L’offerta è rivolta 
principalmente ai pendolari che  
non hanno tempo per gli acquisti  
o che vogliono evitare le ore di  
punta nei negozi.

Non fa una piega
Nel quadro di un progetto pilota,  
la Posta corre in aiuto di chi  
ha una  relazione difficile col ferro  
da stiro:  basta riempire un sacco  
con i vestiti sporchi e affidarlo  
a My Post 24. Entro 2–4 giorni  
lavorativi li ritroverete lavati  
e stirati nello sportello automa tico.  
(posta.ch/mypost24lavanderia)

My Post 24  
in stazione
La rete degli sportelli automatici  
My Post 24 è sempre più fitta:  
la Posta prevede di collocare  
nuovi sportelli in 50–60 stazioni  
delle FFS di tutta la Svizzera.  
La vita dei pendolari non è mai  
stata così  semplice!

Apriti Sesamo!
Per aprire gli sportelli automatici  
My Post 24 non serve scervellarsi 
per trovare formule magiche.  
Da  fine  novembre basta un sem
plice codice QR ricevuto per 
 email o per SMS e lo sportello  
di vostra scelta si  aprirà. Quello 
sì, come per magia. 

Sette giorni su sette, a ogni ora del giorno. Lo sportello 
automatico My Post 24 è come un calendario  
dell’Avvento: dietro a ogni casella vi aspetta qualcosa 
di bello: un pacco, una lettera o, recente novità,  
i propri acquisti.

Recapito à la carte

20 Innovazione

Maggiori informazioni su
Œ posta.ch/mypost24
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Melchtal

Sarnen Kerns

Stöckalp

Melchsee-Frutt

Flüeli- Ranft 

La vista sulla valle mi lascia senza 
 fi ato. Lo sguardo spazia su tutta la 
Valle del Sarnera, sul Pilatus e sullo 
Stanserhorn fi no alle Alpi bernesi. 
Ed è magnifi co, quando sbuchiamo 
dalla nebbia e il sole ci abbaglia!  Molti 
viaggiatori vengono per via di Nicolao 
della Flüe, o S. Nicolao: il cammino di 
Santiago passa anche da qui. Nel 1984 
il Papa è stato in visita a Flüeli-Ran� . 
In quell’occasione abbiamo trasporta-
to molti passeggeri, mentre il Papa 
ci ha raggiunto in elicottero. A volte 
viviamo vere e proprie avventure: 
una volta il panettiere è fi nito col 
furgone contro una parete di neve. 
Era in bilico e rischiava di ribaltarsi, 
ma con una catena sono riuscito a 
riportarlo sulla carreggiata. Alla fi ne 
è andato tutto per il meglio. RH

Linea Melchsee-Frutt
In viaggio con Beppi Michel

Beppi Michel (58) è conducente di autopostali 
dal 1984. Vive con la sua famiglia a Melchtal.

Linea 60.343

Sarnen – Melchtal – 
Stöckalp
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Al fi nestrino

Sarnen La chiesa barocca dei Santi Pie-
tro e Paolo è la chiesa madre di Obvaldo.

Un salto a Flüeli-Ranft Oggi l’hotel Paxmontana, in stile art nouveau, è sotto 
tutela monumentale. Un tempo ospitava clienti arrivati qui per le cure e pellegrini.

... divertimento puro sullo slittino per 
 piccoli e grandi amanti della neve.

Melchsee-Frutt Una vasta distesa di neve su cui si riflette l’azzurro del cielo. 
Meglio lasciare le proprie impronte con gli scarponi o con una slitta?

Stöckalp Solo un paio di curve e ci 
siamo ...

Luogo di preghiera S. Nicolao è 
ancora oggi una figura molto amata.

Flüeli-Ranft Qui, nel 1467, S. Nicolao costruì per sé una capanna di rami, legno e 
foglie; ben presto amici e vicini sostituirono l’umile dimora con un eremo con cappella.

Maggiori informazioni 
sulla linea 60.343 
sono disponibili su 
Œ autopostale.ch, codice 
web 10112 o tramite 
codice QR (Al finestrino 
in formato video)

Scoprite il

nostro video

di questa

tratta!
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Addio monete e banconote: il futuro è nel portafoglio 
 digitale. Grazie alle app per i pagamenti come  

TWINT di PostFinance, d’ora in poi si potrà pagare in tutta 
comodità e sicurezza con il proprio smartphone.

Testo: Michael Krobath; immagine: Mathias Hofstetter

Bye-bye  
contanti!

La Scandinavia mostra la via
Di fatto la fiducia nei pagamenti mobili sem
bra crescere in maniera esponenziale. Da 
uno studio dell’istituto di ricerca IT Gartner 
emerge che il valore globale delle transazio
ni mobili segna un incremento annuo del 
42% e che entro il 2016 raggiungerà quota 
617 miliardi di dollari. La nuova soluzione di 
pagamento è particolarmente apprezzata 
nei Paesi in via di sviluppo, dove le banche 
sono meno diffuse. In Kenya ad esempio si è 
affermato un sistema di pagamento tramite 
cellulare che viene utilizzato già da circa il 
70% della popolazione. Ma anche nei Paesi 
occidentali si registra un vero e proprio  
boom. In Danimarca l’app per i pagamenti, 
lanciata appena due anni fa oggi è già utiliz
zata da un cittadino su tre. Anche in Svezia 
la società senza contanti sta diventando  
realtà. Che si tratti di un croissant o di una 
bicicletta usata, il pagamento senza contan
ti è ormai un’azione quotidiana. Oltre che 
dall’ampio consenso di cui godono le carte 
di credito ed EC, ciò è reso possibile anche 
dall’app «Swish», con cui, analogamente a 
PayPal, si può trasferire denaro da un utente 
a un altro. Secondo le previsioni di Sirpa 
Nordlund, in Svezia il pagamento in contan
ti dovrebbe scomparire entro il 2030. 

In Svizzera la strada è ancora in salita. 
Ma anche qui il pagamento con cellulare 
avrà un successo assicurato: il principale 
 requisito, ossia la diffusione capillare di 
smartphone, è infatti soddisfatto. Secondo 
un’indagine di Comparis, se nel 2013 a pos
sedere un cellulare era il 58% degli svizzeri, É già capitato anche a voi di vagare per 

strada alla ricerca di un bancomat? 
O di raggranellare tra i passanti  
gli spiccioli per il parchimetro? O 

magari di aspettare un’eternità alla cassa 
 mentre il cliente davanti a voi cerca nel por
tamonete l’ultimo centesimo? Secondo Sirpa 
Nordlund, presto tutto questo sarà acqua 
passata. Per la direttrice del think tank fin
landese Mobey Forum, che si occupa del 
 futuro dei servizi finanziari mobili, una cosa 
è chiara: «La rivoluzione dei pagamenti è  
già iniziata. Stiamo diventando una società 
 senza denaro contante». 

Senza contanti significa, da un lato, pa
gare con carta di credito, una modalità che 
si sta affermando sempre più e che viene im
piegata anche per piccoli importi; dall’altro, 
gli esperti si attendono la trionfale diffu
sione dei cosiddetti pagamenti mobili con 
smartphone o smartwatch. Non importa se 
al supermercato o alla stazione di servizio: 
in futuro non tireremo più fuori il portafogli, 
ma avvicineremo lo smartphone a un ter
minale alla cassa o autorizzeremo il paga
mento con due semplici clic sul cellulare. Se  
dobbiamo restituire del denaro a un privato, 
potremo trasferire l’importo con un’apposita 
app anziché prelevare contanti o accedere 
all’online banking. E anche la serie infinita 
di carte fedeltà e carte cliente sono ormai 
 retaggi del passato. In futuro sarà tutto sal
vato nel portafoglio elettronico: programmi 
bonus, buoni oppure offerte personalizzate. 

Per Sirpa Nordlund non c’è dubbio: «Con lo 
smartphone i clienti potranno pagare non 
solo con maggiore rapidità e comodità, ma 
anche con più sicurezza». Ritiene immoti
vato il timore che hacker si approprino dei 
nostri dati: «Grazie alle nuove tecnologie, 
ogni transazione senza contanti viene sotto
posta a diversi stadi di sicurezza e sostanzial
mente non è manipolabile».

PostFinance

Volete pagare  
senza contanti anche voi?

 
TWINT: il portafoglio digitale
TWINT, un’affiliata di PostFinance, rivoluziona i  
pagamenti sia alla cassa dei negozi sia nell’e-commer-
ce. Con TWINT potete pagare in assoluta semplicità  
e  comodità con il vostro cellulare. Contrariamente alle 
soluzioni finora esistenti, TWINT non si basa su carte  
di credito o di debito e funziona indipendentemente 
dall’operatore di telecomunicazioni. Potete  caricare 
sulla vostra app TWINT il credito che  desiderate,  
sia da un conto bancario sia da un conto PostFinance.  
TWINT non sostituisce soltanto le vostre carte 
 bancarie, ma anche le vostre carte cliente. Già oggi  
ad esempio  potete integrare in TWINT la vostra Coop 
 Supercard e in futuro i punti saranno raccolti  
auto maticamente ad ogni pagamento. Nel 2016 vi  
attendono  altri utili servizi a valore aggiunto. 
Œ twint.ch

Il vostro conto in tasca
Gestite le vostre operazioni finanziarie online in 
 e-finance, l’online banking di PostFinance, e con un 
 dispositivo che avete sempre con voi: il cellulare.  
Così avrete sempre sotto controllo il vostro denaro. 
Tramite l’accesso rapido potete inoltre trasferire  
denaro su un numero di cellulare in tutta semplicità. 
Œ postfinance.ch/app

«La fiducia nei 
 pagamenti mobili sta 
crescendo in maniera 

esponenziale.  
In  Svezia il pagamento 
in  contanti dovrebbe 

scomparire entro  
il 2030»
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nel 2014 la percentuale era passata già al 
69%, con un picco del 90% nella fascia di età 
tra 15 e 29 anni. Un potenziale che fa gola a 
molte banche svizzere e commercianti al 
dettaglio, che negli ultimi mesi hanno intro
dotto nel mercato propri sistemi di paga
mento mobile al fine di posizionarsi prima 
che le grandi soluzioni di pagamento inter
nazionali come Apple Pay, Google Wallet o 
Samsung Pay vengano lanciate anche da noi. 

Dall’autunno c’è anche TWINT di Post
Finance, la prima app per i pagamenti e lo 
shopping in Svizzera (cfr. riquadro a sini
stra), che collega il mondo fisico con quello 
digitale, dando vita a un’esperienza d’acqui
sto del tutto nuova. Il pagamento si effettua 
ovunque con lo smartphone, in modo sem
plice e rapido alla cassa di un negozio, a un 
distributore automatico, in internet o tra 
amici. A novembre è atteso il lancio a livello 
nazionale. Oltre alla Posta e a diversi shop 
online, anche le FFS avvieranno un progetto 
pilota con l’opzione di pagamento digitale  
di PostFinance ed entro la fine di febbraio 
2016 i clienti potranno utilizzarla per pagare 
presso tutte le casse di Coop. Il CEO di 
TWINT Thierry Kneissler è convinto che la 
battaglia tra le app di pagamento si deciderà 
nel commercio al minuto ed è certo che pre
sto l’app avrà una base clienti a sei cifre.

Il futuro è biometrico
Quali e quante app di pagamento riusci
ranno a imporsi sul mercato, lo sapremo in 
futuro. Sembra  tuttavia certo che siamo en
trati in una nuova era: se in tempi remoti si 
pagava con conchiglie o sale e negli ultimi 
millenni con monete e banconote, ora è l’e
poca del pagamento mobile. E gli smartpho
ne sono solo l’inizio: l’esperta Sirpa Nordlund 
ritiene che «in tempi non lonta nissimi il pa
gamento verrà addebitato tra mite impronta 
digitale, scansione dell’iride o analisi del 
battito cardiaco, o perfino con un microchip 
impiantato nel nostro corpo».  Solo una cosa 
non cambierà mai: «Prima di poterlo spen
dere, il denaro bisogna guadagnarselo». n

«TWINT rivoluziona 
il mondo dei 

 pagamenti, alla 
cassa dei negozi,  

in internet o  
tra amici: ovunque 

si paga con  
lo smartphone»

Una rivoluzione in corso: agli albori l’umanità pagava con conchiglie o sale. Negli ultimi millenni con monete 
e banconote. E ora siamo entrati nell’era del pagamento mobile con carte di credito e smartphone.
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Le palle di vetro con neve ora alla Posta. 
Questo motivo e tanti altri francobolli adatti ad ogni occasione 
si trovano su postshop.ch

Agenzie postali. La Posta è anche questo.
Le circa 700 agenzie postali sparse in tutta la Svizzera offrono servizi postali nelle vostre immediate vicinanze. E non solo per le rockstar. 
posta.ch/punti-di-accesso

      Eseguite le vostre
    operazioni  
       postali nel
   negozio di quartiere.



 Dieci domande a
Stephan Marconi
6780 Airolo
Domicilio: Giubiasco

Età: 37

Hobby: amici, giardinaggio, escursioni

Lavora alla Posta da: 14 anni

4. Quale regione servite?
Siamo complessivamente in 13 e ci 
occupiamo di sette giri nell’Alta 
 Leventina. Il più lungo è di quasi 60 
chilometri. Qui vive gente di monta-
gna che parla un dialetto italiano 
parti colare, vicino al retoromancio. 
Un esempio: «scarpa» nella Val Be-
dretto si dice «’cauzéi».

5. La Leventina è una delle 
regioni più nevose della 
Svizzera. La neve ostacola il 
vostro lavoro?

Ci spostiamo nella neve per sette 
 mesi l’anno e bisogna fare attenzione 
a ghiaccio e caduta di neve dai tetti. 
A una collega, una volta, la neve ca-
duta da un tetto ha sfondato il cofano. 
Di peggio fi nora non è, per fortuna, 
mai successo. 

6. C’è un cliente che non 
dimenticherà mai? 

Non un cliente, ma il suo cane. Viveva 
a Nante ed era così feroce da non 
 poter uscire dall’auto. Poiché il conta-
dino non lo educava e non lo legava, 
 dovevo lasciare sempre la posta vici-
no al fi enile. 

7. Presto è di nuovo tempo di 
Avvento e alta stagione per 
la Posta. Quali sono le conse-
guenze sul vostro lavoro?

Soprattutto nelle due settimane 
prima di Natale, il numero di pacchi 
aumenta sensibilmente e quindi ci 
aiutiamo a vicenda. La mattina del 
24 dicembre dico sempre al mio team: 
«Fate in modo di consegnare ogni 
singolo pacco. Se qualcuno non è in 
casa, consegnatelo al vicino o a un 
parente».

8. Come festeggia personal-
mente il Natale? 

È una vera e propria maratona. Il 
24 dicembre arrivano i miei genitori e 
mio fratello e famiglia per la fondue 
chinoise. Il 25 e 26 festeggiamo con il 
resto della famiglia e ci sono regali 
per tutti. 

9. Cosa fa dopo il lavoro?
Solitamente torno verso le 15:30.
D’estate per prima cosa mi dedico al 
nostro giardino. Faccio una passeg-
giata con mia moglie e, prima di cena, 
mi alleno più volte alla settimana 
 nella nostra palestra. Vado a letto ver-
so le 22:30; cinque ore di riposo mi 
 bastano per sentirmi in forma il gior-
no dopo…

10. Se non fosse fattorino 
cosa farebbe?

Il giardiniere o la guardia forestale. 
Mi piace la vita all’aperto. Un aspet-
to che amo anche nel lavoro alla 
Posta. MK

1. Come è diventato addetto al recapito?
In realtà facevo tutt’altro. Inizialmente ho 
 seguito la formazione da infermiere, ma i de-
stini dei pazienti occupavano sempre i miei 
pensieri. Per questo sono passato alla Posta a 
Brissago. Poi ho fatto carriera nell’esercito e ho 
lavorato come maestro di sci a Flims prima di 
tornare, defi nitivamente, alla Posta. Dal 2008 
sono responsabile team ad Airolo.

2. Come inizia la sua giornata di lavoro?
Alle 4:30 faccio colazione e bevo anche un suc-
co multivitaminico per avere la giusta dose di 

energia per la giornata. Durante i 45 minuti del 
tragitto che mi separa da Airolo ascolto sempre 
SRF 1 per allenare il mio svizzero tedesco. Alle 
6:15 inizio a spartire la posta con due colleghi 
in u�  cio.

3. Percorre la chiacchierata autostrada 
del Gottardo. Anche lei rimane 
 regolarmente bloccato negli ingorghi?

Sono arrivato in ritardo una sola volta. Le code 
si formano tra Pentecoste e settembre. Allora 
devio per Quinto e prendo la strada cantonale 
per evitare il tra�  co. 
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Il collaboratore recapito
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Per proteggere al meglio i vostri regali, trovate 
pacchi per tutti i gusti e dimensioni e addirittura 
un imballaggio per bottiglie in ogni ufficio postale 
o su postshop.ch

Lettera di vettura casalinga
Lettere di vettura per i pacchi 
per l’estero ora anche in 
 versione casalinga: create la 
lettera di vettura su posta.ch/
lettera-di-vettura, stampatela 
e consegnatela insieme al 
pacco allo sportello dell’ufficio 
postale.

Non giocate con il fuoco!
Ci sono merci pericolose che nemmeno la Posta 
può trasportare: bombolette spray, sostanze 
infiammabili, batterie sfuse e profumi sono 
banditi dai pacchi internazionali. A scanso di 
brutte sorprese, consultate la seguente lista:
Œ posta.ch/merci-pericolose

Il regalo arriva per SMS
Dedicato a coloro che acquistano i regali 
all’ultimo momento: sapevate che il credito per 
musica, giochi, film o libri può essere regalato 
per SMS? Con l’App di PostFinance. L’offerta 
include iTunes® su Paysefecard, Spotify®, 
 Nintendo®, Xbox e Sony Playstation. Provare 
per credere!
Œ postfinance.ch / app

Francobolli à la carte
Perché non personalizzare i 
dentelli che adornano le 
buste con gli auguri natalizi? 
Con WebStamp easy create 
e  stampate i vostri francobolli 
 comodamente a casa.
Œ webstamp-easy.ch

PostCard Creator
Mai come quest’anno gli au  guri 
saranno fantasiosi e unici: 
Con PostCard Creator selezio-
nate la foto, scrivete il testo 
e inviate!
Œ posta.ch / postcardcreator 
o come app nell’App o Play Store.

1930

L’avventurosa storia della 
Sihlpost di Zurigo 

La Sihlpost di Zurigo, riaperta da poco 
(cfr. p. 5), è ancora oggi uno dei più famosi uffi ci 

postali della Svizzera. E non è un caso: 
l’imponente costruzione edifi cata tra il 1927 e il 

1930 vicino alla stazione centrale zurighese è stata 
per decenni il più grande e il più moderno edifi cio 

postale della Svizzera. Già dal 1930 la Sihlpost 
ospitava al suo interno grandi impianti di convo-

gliamento. Centri di spartizione ancora più 
moderni furono aperti solo nel 1964 a Losanna 

e nel 1965 nella Schanzenpost di Berna. 
Al primo piano della Sihlpost gli addetti al recapito 

preparavano i propri giri. Nel 1992 fu 
inaugurato il centro di smistamento lettere 

Sihlpost, costruito a ridosso del vecchio edifi cio. 
Il centro fu smantellato già nel 2009 in seguito 

alla realizzazione del modernissimo centro 
lettere di Zurigo-Mülligen. Al suo posto, fu costruito 

un nuovo edifi cio della Scuola universitaria di 
pedagogia di Zurigo. HF

Idee salva Natale
Ecco qualche trucco perché regali e auguri 
arrivino puntuali sotto l’albero.
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26 Regali natalizi

Foto storica
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Alle spalle di Michael Müller, 33enne bioagricoltore di Eschlikon, troneggiano 
le tre vasche dell’impianto per l’estrazione di biogas. 2500 m³ di liquami e 

altre sostanze organiche che producono un milione circa di kWh di elet-
tricità all’anno. «Grazie alla produzione di biogas, il bilancio energeti-

co è in attivo», spiega il 33enne bioagricoltore di Eschlikon. Il risul-
tato della decomposizione del materiale organico per azione dei 

batteri è il biogas, utilizzato come combustibile per un motore 
a gas che crea prima energia meccanica e poi, tramite un 

 generatore, energia elettrica. Parallelamente si genera 
energia termica usata per riscaldare case e stalle. 

«Si risparmiano così combustibili fossili si riducono 
le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Inoltre, facendo 

fermentare liquami e letame, facciamo sì che 
venga emesso molto meno metano, che è un gas 

a e� etto serra 25 volte più potente dell’ani-
dride carbonica», spiega l’imprenditore a 

 capo della Cooperativa Ökostrom Sviz-
zera. Bioagricoltore per convinzione, 
 Michael ha costruito l’impianto per 
l’estrazione del gas nella fattoria di 
proprietà famiglia da molte gene-
razioni. Della produzione di biogas 
non si getta niente: «Il prodotto di 
scarto è un fertilizzante di alta 
 qualità per le piante». n

Installando impianti di biogas, l’agricoltura contribuisce non  solo 
alla creazione di energia da fonti rinnovabili, ma riduce  anche 

le emissioni nocive per l’ambiente di gas serra quale il  metano. 
Come ce lo spiega il bioagricoltore Michael Müller.

Michael Müller: bioagricoltore, gestisce i 28 ettari 
della fattoria di famiglia Riethof a Eschlikon TG. 

È sposato con Jasmin e papà di Nils, di due anni e 
mezzo. Ama andare in vacanza al nord.

Primo progetto 
Gold  Standard in Svizzera

La Posta compensa le emissioni di CO2 degli invii «pro 
clima» acquistando certificati di CO2 di elevata qualità. 
Questi attestano che in impianti certificati vengono 
 ridotte le emissioni di CO2. Attualmente insieme 
alla Cooperativa Ökostrom Svizzera, la Posta finanzia 
la creazione del primo progetto di tutela del clima 
con Gold Standard della Svizzera che comprende una 
 trentina di fattorie che all’interno di impianti a biogas 
 riducono le emissioni di CO2 e metano.

Il bilancio 
energetico 
e  climatico 
è in attivo



1° giorno: Ticino – Ischia
Partenza dal Ticino in direzione della Campa-
nia, con sosta per il pranzo libero lungo il per-
corso. In serata, arrivo a Pozzuoli per l’imbarco 
sul traghetto che porta a Ischia Porto. Sistema-
zione nelle camere prenotate, cena e pernotta-
mento in albergo.

2° giorno: Ischia – Napoli – Ischia
Dopo la colazione, trasferimento in aliscafo 
a Napoli per la visita della città partenopea. 
A� acciata sull’omonimo golfo, Napoli vanta uno 
dei porti principali del Mediterraneo. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per visite in-
dividuali. In serata, rientro a Ischia. Cena e per-
nottamento in albergo.

3° giorno: Ischia
Prima colazione e giornata a disposizione per la 
visita individuale di Ischia, che nel periodo 
invernale permette di passeggiare per le sue 
 stradine e di godere della tranquillità, dell’aria 
pura e della vegetazione sempre lussureggiante. 
Pranzo libero. La sera, cenone di San Silvestro 
e veglione di fi ne anno in albergo, salutando 

così in allegria e buona compagnia l’arrivo del 
nuovo anno.

4° giorno: Ischia
Dopo colazione, mattinata a disposizione per 
attività individuali. Pranzo libero e incontro con 
la guida locale per un breve tour alla scoperta 
dei luoghi più caratteristici dell’isola. In serata, 
rientro in albergo. Cena e pernottamento.

5° giorno: Ischia – Perugia
Prima colazione e imbarco sul traghetto per 
 Pozzuoli. Ripartenza in direzione di Roma, nei 
cui pressi è previsto il pranzo. Proseguimento 
verso l’Umbria fi no a Perugia, per la cena e il per-
nottamento in albergo.

6° giorno: Perugia – Ticino
Colazione in albergo e partenza in direzione 
della Svizzera. Sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo in Ticino previsto in serata.

Prezzi per persona
 m In camera doppia CHF 1260.–
 m Supplemento camera singola CHF 290.–
 m Assicurazione annullamento/assistenza 
(obbligatoria per chi non coperto) 
da CHF 45.–

Compreso nel prezzo
 m Viaggio in confortevole torpedone 
da gran turismo 

 m Accompagnatrice per tutta la durata 
del viaggio

 m Sistemazione in alberghi 3*/4* 
con trattamento di mezza pensione

 m Visite guidate come da programma
 m Traghetto Pozzuoli – Ischia – Pozzuoli
 m Aliscafo Ischia – Napoli – Ischia

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

Località di partenza
06:00 Biasca FFS
06:00 Locarno FFS
06:30 Bellinzona FFS
07:00 Lugano FFS (lato buffet)
07:20 Mendrisio FFS
07:30 Chiasso FFS

Programma con riserva di modifica

Informazioni e prenotazione
Œ 058 448 37 53
Œ autopostale.ch/offerteviaggio
Œ vacanze@autopostale.ch
Œ Codice Web 10731

Salutando l’anno nuovo in allegria 
CHF 1260.–

Offerta per i lettori
29 dicembre 2015 – 3 gennaio 2016

Ischia a Capodanno

Oltre alle terme, l’isola di Ischia offre 
 innumerevoli attrazioni anche durante la 
stagione invernale: una passeggiata al 
calar del sole lungo la baia di Ischia (foto 
grande), una passeggiata sulla spiaggia 
di Forio Marina (foto in alto) o una visita 
all’imponente Castello Aragonese.
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28 Viaggi

25% di sconto su 

4 destinazioni prenotate 

entro il 16 dicembre 2015! 

Scoprite quali sul nostro sito

Œ autopostale.ch/viaggiogialloIn viaggio con AutoPostale
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2o premio
Trapunta bordata Dreamline
del valore di CHF 690.–

3o–20o premio
Cuscino a tre zone 

Dreamline 65 × 100 (cm) 
del valore di 

CHF 174.– ciascuno

1o premio 
Letto ad acqua 

del valore di CHF 2030.–

Soluzione del numero precedente
PostCard Creator

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

Partecipate 
e vincete 
fantastici 
premi!

I letti ad acqua svizzeri Aqua Dynamic, numeri uno dal 1982, assicurano una temperatura 
ottimale del letto e una distribuzione corretta del peso corporeo, evitando punti di pressione. 
Ideali per il sostegno perfetto della colonna vertebrale e per la riduzione del mal di schiena. 
I letti ad acqua sono disponibili nella versione riscaldata e non ricaldata e sono adatti per quasi 
tutte le strutture. Maggiori informazioni su www.aqua.ch
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Il cruciverba della Posta

Cruciverba della Posta

Soluzione

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

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

Termine ultimo di partecipazione: 10 gennaio 2016

SMS  Inviate la sigla POM11 e la soluzione al 919 (ad es. POM11 mela)
Telefono  0901 919 099 (CHF 1.–/SMS o chiamata da rete fissa)
Indirizzo  La Posta, parola chiave «rivista», 3024 Berna
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Su un manifesto di The Yellow Tour 
 suoni una chitarra di cartone. Ricordi 
ancora la tua prima vera chitarra?
Anche la mia prima chitarra è arrivata nel 
cartone. Era un regalo di Natale dei miei 
 genitori quando avevo sette anni. Ero stra
felice!

Quando hai scritto la tua  
prima canzone?

Con una chitarra? A circa 15 anni, quando 
ho iniziato a scrivere in inglese. Le mie pri
me strofe le ho scritte a sette anni.

Le hai ancora?
Sì, certo. In un raccoglitore a casa ho oltre 
250 canzoni che ho scritto di mio pugno da 
bambino – che tenerezza! A dieci anni ho 
 inciso un disco. Al Montreux Jazz Festival, 
nella lobby, c’era una piccola cabina di 
 re gistrazione. Ci sono passato e ho chiesto  
se potevo fare qualcosa anch’io. Mi hanno 
guardato strano! Ma sono riuscito a incidere 
dieci titoli, a cappella.

Per un pelo non sei diventato un 
 giocatore professionista di hockey  
su ghiaccio. Pensando ai minuti  
prima di una partita e a quelli prima 
di un concerto: ci sono differenze?

Ci sono molte analogie. L’hockey su ghiaccio 
e la musica per me sono molto simili in 
 quanto a preparazione, atteggiamento, spi
rito di squadra e puntualità. Per organizzare 
la mia attività di musicista mi ispiro molto 

Il cantautore romando Bastian Baker scala tutte  
le classifiche e  conquista i cuori delle fan, su entrambi  

i lati del Röstigraben. Un colloquio sulle prime  
volte, sui fan impazienti e sulla fama come optional.

Intervista: Ruth Hafen

Bastian Baker, una vita sotto i riflettori, si concede qualche istante di calma prima di esibirsi. Chi lo ha visto dal vivo sa che è nato per stare sul palco.

«A essere sincero, 
per me le classifiche non 

sono importanti»

Estrazione

CD autografati 

in palio!



Concorso fotografi co

Siamo tutti 
rockstar!
The Yellow Tour con la Posta e  Bastian 
Baker si è concluso con un grande 
successo. Nei suoi sette concerti il 
 cantautore ha scaldato i cuori dei fan 
di tutta la Svizzera. Ora tocca a voi! 
Chi non ha mai sognato di essere 
una rockstar? Chi non ha mai suonato 
una chitarra immaginaria sulle note 
 della sua canzone preferita? Chi non 
ha mai cantato davanti allo specchio 
 fi ngendo di stringere un microfono 
in mano? Mettetevi in posa e inviateci 
la vostra migliore foto da rockstar 
(sulla foto può comparire anche il vostro 
 partner, vostro fi glio o nipote)! Parteci-
pate al nostro concorso inviandoci 
una foto o una cartolina postale con 
la PostCard Creator App.

Ecco come funziona Scattate una foto da 
rockstar. Inviateci la foto per posta o create 
una  cartolina postale con la PostCard Creator App. 
Sul  retro scrivete semplicemente la parola chiave 
«Rockstar», il nome e l’età della persona ritratta, 
 l’indirizzo e il numero di telefono. Inserite il seguente 
indirizzo del destinatario: Posta CH SA, Redazione 
 «rivista», Claudia Iraoui, Wankdorfallee 4, 3030 Berna. 
A questo punto dovete solo impartire l’ordine di 
 stampa. Termine d’invio: 5 dicembre 2015.

Premi Una giuria interna selezionerà le fotografi e 
più belle che saranno pubblicate nel prossimo numero 
 della «rivista». I dieci vincitori riceveranno un 
CD autografato dell’ultimo album di Bastian Baker 
«Facing Canyons».

Condizioni di partecipazione I vincitori saranno 
informati per iscritto. I loro nomi saranno pubblicati 
nel prossimo numero della «rivista» e anche online. 
I premi non possono essere corrisposti in contanti. 
Non si terrà alcuna corrispondenza in merito al con-
corso. È escluso il ricorso alle vie legali.

Non conoscete ancora la PostCard Creator App? 
Con la PostCard Creator App della Posta Svizzera 
 potete inviare gratuitamente dal vostro smartphone 
(iPhone o Android) una cartolina postale al giorno 
a un indirizzo in Svizzera. Per creare più cartoline 
postali in diversi formati è disponibile online la solu-
zione web PostCard Creator.

Œ posta.ch/postcardcreator
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Nutini, The Foo Fighters, Nirvana, Queen, 
Oasis, R. E. M., The Beatles, Bob Dylan, 
Simon and Garfunkel, Bruce Springsteen, 
Coldplay… Qualche idea ce l’avrei, insomma 
(sorride compiaciuto).

Per concludere torniamo ai tuoi 
inizi: il tuo singolo «Lucky» è stato 
parodiato dalle media star Vincent 
Kucholl e Vincent Veillon che 
l’hanno trasformato in «Gnocchis» di 
Flavian Flauer. Come hai reagito?

Apprezzo le cose divertenti e la parodia mi 
è piaciuta molto. La canzone degli gnocchi è 
stata un mega spot pubblicitario per me:  
tutti conoscevano il mio singolo. L’umori-
smo ha un ruolo importante nella mia vita. 
Nei miei concerti cerco sempre di far ridere 
i fan. A volte dopo i miei concerti cado quasi 
in depressione temendo che la gente non 
 abbia riso abbastanza. Quest’anno ho canta-
to in incognito al Paléo Festival travestito da 
«Basile Bücher». La canzone si chiamava 
«Frühstück in Ruhe» e 40 000 fan romandi 
hanno cantato con me, ma nessuno si è 
 accorto che ero io. L’ho trovato geniale. n

Bastian Baker (24) ha pubblicato fi nora due album, 
 entrambi premiati con il disco di platino. 

Ha ricevuto  cinque Swiss Music Award, due Prix Walo, 
un MTV European Music Award, un World 

Music Award e un Swiss Award. Il suo terzo album, 
«Facing Canyons», è uscito nel 2015.

Œ bastianbaker.com
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all’epoca in cui giocavo. Sono ancora uno 
sportivo nella mia testa. Dopo una partita sai 
se sei soddisfatto o deluso. Puoi vincere o 
perdere. Le emozioni nello sport sono molto 
più rapide. Si segna un goal, tutti esultano e 
la cosa fi nisce lì. In un concerto le emozioni 
sono più rarefatte e prolungate.

Pur essendo romando, parli molto 
 bene lo svizzero tedesco. Molti giovani 
trovano che il tedesco o il francese 
 non siano lingue cool e preferiscono 
parlare inglese tra di loro. Perché non 
hai canzoni in francese in repertorio?

La musica con la quale sono cresciuto è in 
inglese. Quando canto in francese mi sento 
molto vulnerabile. Quando canto in inglese 
è come se indossassi un mantello protettivo. 
In inglese riesco a esprimere cose che in 
francese non direi mai. Inoltre penso che 
cantare in francese sia praticamente impos-
sibile. Parlare, scrivere, va bene. Ma cantare? 
Quello di grandi artisti di lingua francese 
come Gainsbourg, Brel, Renaud, è più un 
canto parlato: sono dei cantastorie. Prima o 
poi farò qualcosa in francese anch’io, ma ho 
bisogno ancora di un po’ di tempo.

In una classifi ca online dei 20 svizzeri 
più infl uenti sei al 14o posto. 

Ad essere sincero, per me queste classifi che 
non sono importanti. Naturalmente siamo 
attivi sui social media. In passato i fan dei 
Rolling Stones scrivevano una lettera senza 
aspettarsi una risposta. Oggi alcuni fan si 
 arrabbiano se non si retweetta subito un 
loro post. Il rapporto tra artista e fan è pro-
fondamente cambiato.

In uno spot TV della Posta una 
ragazza ti regala un Francobollo SMS. 
Scrivi ancora lettere a mano?

Qualche volta sì. Mi capita soprattutto di 
scrivere le mie canzoni a mano su un foglio 
o sul cellulare, se sono in viaggio. Ma a casa 
mi accomodo in terrazza con carta e penna. 
Non scrivo più così spesso lettere, piuttosto 
cartoline postali. PostCard Creator per me è 
fantastico, tutti i miei amici lo usano.

Pensa a un festival come Montreux: 
quale sarebbe la line up dei 
tuoi sogni?

Montreux è un grande esempio per me, ho 
profonda ammirazione per il lavoro che vi 
svolgono. Chi inviterei? The Script, Paolo 

«In inglese 
riesco a esprimere 

cose che 
in francese non 

direi mai»



The Bradford Exchange, Ltd. 
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Sono inclusi il certifi cato di auten-
ticità ed un‘elegante scatola di 

presentazione

Dettagli originali:
Quadrante in stile Cockpit

Sul retro è incisa la numerazione

Northrop F-5E 
Tiger II

Dinamismo e 
precisione
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Con l‘esclusivo orologio da polso F-5E Tiger II“ rendiamo omaggio alle valorose imprese svolte 
da „Tiger“ e che svolgerà sperabilmente ancora a lungo per le nostre forze armate e per le nostre 
pattuglie acrobatiche. L‘orologio si caratterizza per l‘aspetto sportivo, un preciso movimento al 
quarzo e un originale quadrante in stile cockpit.

Questa edizione speciale è in edizione limitata a soli 5‘000 esemplari per tutto il mondo. Vale la 
pena che Lei ordini velocemente!

Diametro: 
ca. 4 cm

Prezzo: Fr. 199.80 o 3 rate mensili di Fr. 66.60
(+ Fr. 11.90 spedizione e servizio)

Con movimento al quarzo
•

Con funzione stop-watch e indicatore della data
•

In pregiato acciaio
•

Ogni orologio è numerato sul retro
•

Orologio da polso sportivo in metallo
•

Edizione limitata a soli 5‘000 esemplari
e distribuito in tutto il mondo

•
Certifi cato di autenticità numerato a mano

•
Con Garanzia Soddisfatti o Rimborsati

valida 120 giorni

L‘orologio da polso „F-5E Tiger II“ 
I Suoi vantaggi in un colpo d‘occhio!

✃BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 7 dicembre 2015

❒ Sì, ordino l'orologio „Northrop F-5E Tiger II“
Desidero   ❒ fattura unica     ❒  rate mensili  
❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Valida fino:  (MMAA) 

Nome/Cognome             Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

Cap/Città                 

E-mail

Firma                        Telefono

54
34

4

Spedire subito a: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

Per ordinare online
no. di riferimento: 54344www.bradford.ch 

fb.com/BradfordExchangeSchweiz
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