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RetePostale: rinnovata la filiale di via Alberto Franzoni 69 

La filiale di Locarno 4 Solduno si orienta al futuro 
I clienti che da oggi visiteranno la filiale di Solduno scopriranno una sede all’avanguardia, ristrutturata 

sulla base di un concetto innovativo capace di riunire prestazioni fisiche e digitali, come già in 13 altre 

realtà in Ticino. Investendo in modo continuativo in favore di una rete stabile e moderna, la Posta 

sottolinea l’importanza che rivestono le sue filiali per un servizio postale orientato al futuro. 
 

La Posta vuole essere il motore di una Svizzera moderna. Per questo l’azienda intende continuare a crescere, investendo 

nella sua crescita al fine di garantire il servizio pubblico tanto oggi quanto alle generazioni future. Con questo obiettivo 

la Posta si è impegnata nella ristrutturazione della filiale di Locarno 4 Solduno riunendo sotto lo stesso tetto design 

all’avanguardia, prestazioni fisiche, soluzioni digitali e consulenza personalizzata. «Ci orientiamo al futuro attraverso un 

concetto innovativo, per adattarci alle mutate abitudini dei nostri clienti con il desiderio di soddisfarne le esigenze 

quotidiane grazie a servizi di qualità» sottolinea Martina Bellodi, responsabile Regione Ticino per RetePostale. Il sindaco 

di Locarno Alain Scherrer accoglie con piacere questo ammodernamento: «Promuovere una rete di servizi al passo coi 

tempi e incentrata sul cittadino, guardando a tutti i quartieri della Città, è un compito essenziale anche per la nostra 

amministrazione». 

 

In Svizzera sono oltre 160 le filiali rinnovate  

La prima filiale di questo tipo è stata inaugurata a Interlaken nel 2017, da allora sono state realizzate/ammodernate già 

160 sedi (14 in Ticino) con l’obiettivo di rinnovare 300 filiali in Svizzera entro la fine del 2022, per un investimento totale 

di 40 milioni di franchi. Un segnale significativo, a sostegno delle filiali gestite in proprio e del valore che rivestono per 

la Posta, che contemporaneamente sviluppa nuove forme di servizio in favore di una rete moderna e stabile. Rete che 

progressivamente si apre alle aziende e alle autorità per l’offerta di servizi e prestazioni di terzi, sviluppando un autentico 

valore aggiunto per le regioni e per la Svizzera.  

 

Nuovi spazi e servizi per rispondere a nuove abitudini 

Il rinnovo di Locarno 4 Solduno crea un ponte fra tradizione e modernità, gettando le basi per la Posta di domani. La 

nuova filiale, che conta oltre 400 clienti in media al giorno, presenta 3 sportelli, di cui uno agibile anche a persone con 

disabilità motorie. Senza attendere il turno allo sportello, è inoltre liberamente accessibile un punto di deposito per 

pacchi preaffrancati. Gli orari d’apertura rimangono invariati: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 

18.00, il sabato dalle 8.30 alle 11.00. 

Allegati: fotografie riferite all’apertura odierna 

Per informazioni: Nevia Crivelli, Comunicazione Sud, 079 680 97 60, nevia.crivelli@posta.ch 
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Tabella – L’offerta postale nei dintorni di Solduno 

Località Indirizzo Tipologia d’offerta 

6605 Locarno 5 Monti della Trinità Via ai Monti 164 Filiale con partner (c/o La Bottega dei Monti Sagl) 

6616 Losone Via Locarno 25 Filiale con Postomat 

6600 Locarno 1 Piazza Grande 3 Filiale con Postomat 

6604 Locarno Solduno Via Alberto Franzoni 43 PickPost esterno (c/o Migros) 

6616 Losone Via dei Pioppi 2a PickPost esterno (c/o Do It + Garden) 

 

 

 


