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Posta CH Rete SA: rinnovata la filiale di viale Stefano Franscini  

La Posta di Mendrisio guarda al futuro, come la sua città 
La sede della Posta di Mendrisio Stazione è stata completamente rivisitata sulla base di un concetto 
innovativo capace di riunire prestazioni fisiche e digitali. Nel cuore della Città dell’energia per eccellenza, 
la nuova filiale è ora anche più ecosostenibile. Attraverso investimenti continui si costruisce una rete 
postale all’avanguardia, fiore all’occhiello di una Posta moderna. Con Mendrisio sale a 20 il numero di 
ubicazioni di nuova concezione in Ticino. L’azienda sottolinea in tal modo l’importanza dell’attività 
quotidianamente assicurata dalle sue filiali, che si trasformano in veri e propri centri di servizi. 
 

La Posta intende continuare a investire nella sua crescita per garantire il servizio pubblico oggi e alle generazioni future. 
Con questo obiettivo l’azienda ha affrontato la ristrutturazione della filiale di Mendrisio, riunendo in un medesimo luogo 
consulenza personalizzata, prestazioni fisiche, soluzioni digitali e design all’avanguardia. Questo ammodernamento si 
orienta al futuro attraverso un concetto innovativo, per soddisfare le nuove esigenze della clientela grazie a servizi 
completi e di qualità, senza dimenticare – in una città tanto sensibile al tema ambientale come Mendrisio - che i lavori 
hanno incluso un miglioramento dell'isolazione termica del tetto e la posa di circa 30kw/ora di pannelli solari per 
autoconsumo. «Vogliamo essere il motore di una Svizzera moderna. Filiali e punti di accesso sono imprescindibili per 
l’offerta della Posta e la rendono raggiungibile in ogni angolo del nostro Paese. Sulla base della nuova strategia la Posta 
apre inoltre la sua rete ad altre aziende e alle autorità che possono beneficiare della prestazione di servizio della Posta 
e offrire ai loro clienti un contatto fisico anche nell’era del digitale» evidenzia Martina Bellodi, responsabile per la rete 
postale in Ticino. Il sindaco della Città di Mendrisio Samuele Cavadini approva con soddisfazione questo rinnovo: 
«Incoraggiare una rete di servizi moderna incentrata sul cittadino, senza dimenticare le prerogative delle attività 
commerciali e al tempo stesso tenendo conto delle necessità di chi abita nei diversi quartieri di Mendrisio, è un compito 
indispensabile anche per la nostra amministrazione. Mendrisio ha inoltre intrapreso un percorso condiviso con la 
popolazione per dotarsi di un Concetto Smart City. Siamo pertanto lieti che, anche nella nuova filiale alla stazione, 
servizio postale faccia rima non solo con professionale e cordiale… ma ora anche con digitale». 
 
Nuovi spazi e servizi: un punto di riferimento per l’intera regione 
La filiale di viale Stefano Franscini conta oltre 500 clienti in media al giorno e impiega 6 collaboratrici/collaboratori fra i 
quali 1 apprendista; oltre all’apprezzato Postomat esterno, nella sua nuova veste presenta 3 sportelli (di cui uno agibile 
anche a persone con disabilità motorie), un punto clienti commerciali self-service e un automatico per l’impostazione di 
pacchi. Oltre naturalmente alla clientela privata, un occhio di riguardo è rivolto alle aziende, con prestazioni ad hoc e 
consulenza individuale, oltre che con la possibilità di farsi conoscere ed esporre i propri servizi o prodotti approfittando 
degli spazi promozionali disponibili. La rinnovata sede di Mendrisio si orienta a divenire un vero e proprio centro di 
servizi sviluppando un autentico valore aggiunto per la regione. Nuovi, infine, anche gli orari di apertura: da lunedì a 
venerdì dalle 8.00 alle 18.00, il sabato dalle 8.30 alle 11.30. 
 
Con Mendrisio già 20 filiali rinnovate in Ticino negli ultimi anni 
L’obiettivo della Posta è quello di rinnovare 300 filiali in Svizzera entro la fine del 2022, per un investimento totale di 40 
milioni di franchi: un segnale concreto a sostegno delle filiali gestite in proprio e del valore che rivestono per la Posta. 
L’azienda sviluppa contemporaneamente nuove forme di servizio per una rete al passo coi tempi, capillare e stabile. 
Anche sul territorio di Mendrisio sono presenti molteplici punti d’accesso ai servizi postali che concorrono a differenziare 
l’offerta per andare incontro alle esigenze di una clientela altrettanto diversificata. Il rinnovo della filiale alla stazione, il 
ventesimo in Ticino, crea un ponte fra tradizione e modernità e volge con responsabilità lo sguardo alla Posta di domani.  

Per informazioni: Nevia Crivelli, Comunicazione Sud, 079 680 97 60, nevia.crivelli@posta.ch 

mailto:nevia.crivelli@posta.ch

