
Stimati clienti, 
   
a partire da inizio maggio 2018, i servizi 
postali a Balerna verranno offerti in una filiale 
in partenariato, grazie alla nuova collaborazio-
ne con la Cartoleria-Libreria Cerutti Sagl. 
La nuova filiale con partner si situerà di fronte 
all'attuale sede postale, in via San Gottardo 67.

 
Grazie a questa nuova soluzione potrete conti-
nuare a svolgere le vostre operazioni postali a 
due passi da casa, approfittando inoltre di orari 
d’apertura più estesi. 
  
Trovate maggiori dettagli a tergo.

Nuova offerta postale a 

Balerna: a partire dal mese 

di maggio 2018 aprirà 

i battenti una filiale in 

partenariato.
Semplice, pratica, vicina ai clienti
La nuova filiale postale di Balerna
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Che cosa vi offriamo?
Presso la Cartoleria-Libreria Cerutti potrete in 
futuro svolgere le seguenti operazioni postali:
 – impostare e ritirare lettere e pacchi
 – acquistare francobolli
 – effettuare versamenti senza contanti con la 
PostFinance Card, una carta Maestro o una 
carta V PAY
 – prelevare denaro con la PostFinance Card

    
L'offerta di caselle postali a Balerna sarà mante-
nuta; i detentori di una casella verranno infor-
mati separatamente riguardo tutti i dettagli. La 
continuità del servizio assicurato dallo sportello 
automatico di prelievo Postomat è ugualmente 
garantita. 

Perché una filiale in partenariato?
Le abitudini e lo stile di vita dei clienti sono in 
costante evoluzione. SMS, posta elettronica ed 
internet banking sostituiscono sempre più spes-
so i servizi postali classici. Le conseguenze sono 
evidenti: sempre meno lettere, pacchi e paga-
menti passano attraverso gli sportelli degli uffici 
postali – questo anche a Balerna.   

Il percorso decisionale
La filiale postale di Balerna registra cali significa-
tivi delle operazioni tradizionalmente effettuate 
agli sportelli e negli ultimi anni si è resa sempre 
più necessaria una soluzione alternativa che 
continui a garantire un servizio postale effica-
ce ed efficiente sul lungo periodo. La Posta è 
in contatto con le autorità locali dal 2013 per 
discutere della situazione relativa all'approvvigio-
namento postale, senza peraltro avere raggiunto 
una soluzione consensuale circa il futuro dello 
stesso. A dicembre 2016 la Posta ha notificato al 
Municipio la sua decisione di introdurre in loco 
una filiale con partner. Su richiesta del Comune, 
la Commissione postale svizzera PostCom ha 
nel frattempo esaminato ed espresso una racco-
mandazione favorevole al riguardo. Rispettiamo 

l'impegno del Municipio a favore del manteni-
mento dell'attuale ufficio. Un impegno che testi-
monia della qualità dei nostri servizi e costituisce 
un chiaro  riconoscimento al personale attivo a 
Balerna. Tuttavia, in considerazione della buona 
esperienza con filiali in partenariato in oltre 900 
sedi - tra cui Morbio  Inferiore e Pedrinate - sia-
mo convinti che la nuova soluzione soddisferà 
appieno gli interessi e le esigenze della clientela. 

Quando ci metteremo nuovamente in 
contatto con voi?
Non appena saranno definiti i dettagli riguardo 
la nuova filiale con partner e l'organizzazione 
dei servizi in collaborazione con la Cartoleria-
Libreria Cerutti, provvederemo ad informarvi in 
modo più dettagliato con un'ulteriore comunica-
zione. 

Siamo certi di avere individuato nella collabora-
zione con la famiglia Cerutti i presupposti per 
una soluzione affidabile e duratura. 

Vi ringraziamo per la vostra fiducia.

Posta CH SA, RetePostale

Pietro Cattaneo
Responsabile Regione Ticino e Moesano   

Carmen Bünzli
Responsabile Settore di Filiali Mendrisiotto 

Contatto
 – Claudio Luppi, Responsabile Esercizio,  
Settore di Filiali Mendrisiotto
 – Tel. 058 453 98 24 
 – contactcenter@posta.ch
 – www.posta.ch/retepostale


