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Francobolli per
tutta la Svizzera 
Cari clienti,

siamo lieti di inviarvi quattro francobolli gratuiti. È 
un regalo che rientra nell’intesa con il Sorvegliante 
dei prezzi, con cui la Posta ha concordato di recapi-
tare quattro francobolli a tutte le famiglie svizzere.

Utilizzateli per spedire allegria con una bella lettera 
o una cartolina postale.

Consiglio: create i vostri francobolli personalizzati 
con WebStamp easy.

Ricordate che ogni francobollo gratuito ha valore di un franco e che è 
valido per una lettera standard della Posta A (� no al formato B5, 100 g e 
2 cm di spessore). I vostri quattro francobolli gratuiti sono validi � no al 
31 marzo 2016.

Vi invitiamo a inserire il vostro indirizzo mittente su ogni invio per assicu-
rarvi che eventuali invii non recapitabili (indirizzo del destinatario non valido 
o non corretto, respinto ecc.) tornino al mittente.

Dove potete ritirare e impostare pacchi anche a mezzanotte?
U) Presso un uf� cio postale aperto 24 ore su 24.
G) Presso uno sportello automatico per i pacchi My Post 24.

Di cosa c’è bisogno per poter bene� ciare della nostra 
prestazione pick@home?
I) Di un account «Login Posta».
L) Di una cassetta delle lettere speciale. 

Quando è possibile ordinare un Francobollo SMS?
A) 24 ore su 24. 
R) Ogni giorno dalle 8.00 alle 17.00.

Cos’è WebStamp easy? 
X) Un sito web per scaricare musica. 
L)  Un’applicazione che consente di creare francobolli 

personalizzati. 

Cosa potete fare con PostCard Creator? 
K) Spedire tramite e-mail cartoline di saluto online.
L) Spedire cartoline postali personalizzate vere e proprie. 

Dove è possibile bene� ciare di offerte esclusive di 
AutoPostale?
O) Su autopostale.ch/myplus.
S) Presso tutte le fermate del tram.

Termine ultimo di partecipazione: 7 dicembre 2014 (fa fede la data del timbro 
postale). La partecipazione al concorso è gratuita e non prevede alcun obbligo 
di acquisto. Possono partecipare tutte le persone � siche con domicilio in Sviz-
zera o in Liechtenstein. I vincitori saranno informati per iscritto. È escluso il ri-
corso alle vie legali. Non sono ammessi pagamenti in contanti o sostituzioni dei 
premi del concorso. Non si terrà alcuna corrispondenza in merito al concorso.
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La Posta vi offre più di quanto possiate immaginare. Le nostre prestazioni vanno ben oltre il 
recapito di lettere e pacchi. Scoprite le nostre molteplici offerte e con un pizzico di fortuna 
potrete vincere uno degli oltre 200 premi dal valore complessivo superiore a 90’000 franchi.

WebStamp easy
Con WebStamp easy create francobolli perso-
nalizzati online con le vostre immagini in modo 
semplicissimo. Le etichette WebStamp per 
la stampa sono disponibili negli uf� ci postali più 
grandi o su postshop.ch.
posta.ch/webstamp-easy

E-Post Of� ce
Con E-Post Of� ce abbiamo sviluppato la cassetta delle lettere 
di domani: ora potete decidere autonomamente come rice-
vere la vostra corrispondenza: in formato cartaceo nella cas-
setta delle lettere, elettronicamente sul vostro account E-Post 
Of� ce o come e-mail protetta. PostFinance è collegata alla 
piattaforma come primo mittente. 
posta.ch/epostof� ce

postshop.ch
Qui potete acquistare online qualsiasi cosa desideriate: dai notebook 
alle carte regalo � no ai francobolli più recenti della Posta. La consegna 
è gratuita e avviene entro 48 ore. I clienti registrati possono ordinare 
anche con fattura mensile. 
postshop.ch: ottimizzato per smartphone

MyPlus di AutoPostale
Usufruite delle nuove tecnologie: prima, durante e dopo il 
viaggio. Grazie alla app di AutoPostale e alla WLAN gratuita 
restate connessi e bene� ciate delle offerte e degli sconti 
esclusivi di AutoPostale e dei suoi partner selezionati.
autopostale.ch/myplus 

PostCard Creator
Create le vostre cartoline postali 
personalizzate online in modo 
semplicissimo: con le vostre im-
magini e i vostri testi. La Posta 
si occupa della stampa e della 
spedizione diretta. 
posta.ch/postcardcreator

Francobolli SMS
Volete spedire una lettera ma non 
avete francobolli in casa? Grazie 
al Francobollo SMS della Posta po-
tete acquistare i vostri francobolli 
sempre e ovunque: 24 ore su 24, 
in modo semplice e veloce.
posta.ch/francobollosms

My Post 24
Agli sportelli automatici per i pacchi My Post 24 potete 
prelevare, impostare o restituire pacchi ogni giorno, 24 ore 
su 24. Ma non è tutto: il servizio è gratuito.
posta.ch/mypost24

La Posta è anche questo 

Benvenuti nel 
nostro mondo

Post-App
Usufruite di servizi postali 
selezionati in modo sem-
plice e veloce dal vostro 
 cellulare: ricerca sedi, orari 
di apertura, tracciamento 
degli invii, prezzi e molto 
altro ancora. La Post-App 
può essere scaricata gratui-
tamente dall’App Store o 
dall’Android Market. 
posta.ch/mobile

pick@home
Desiderate far prendere in consegna i vostri pacchi o gli invii 
di ritorno? Con pick@home è molto semplice: il fattorino dei 
pacchi prende in consegna il vostro invio a casa o a un altro 
indirizzo, per esempio in uf� cio. 
posta.ch/mypickathome

La Posta vi offre più di quanto possiate immaginare. Le nostre prestazioni vanno ben oltre il 
recapito di lettere e pacchi. Scoprite le nostre molteplici offerte e con un pizzico di fortuna 
potrete vincere uno degli oltre 200 premi dal valore complessivo superiore a 90’000 franchi.

WebStamp easy
Con WebStamp easy create francobolli perso-
nalizzati online con le vostre immagini in modo 
semplicissimo. Le etichette WebStamp per 
la stampa sono disponibili negli uf� ci postali più 
grandi o su postshop.ch.
posta.ch/webstamp-easy

E-Post Of� ce
Con E-Post Of� ce abbiamo sviluppato la cassetta delle lettere 
di domani: ora potete decidere autonomamente come rice-
vere la vostra corrispondenza: in formato cartaceo nella cas-
setta delle lettere, elettronicamente sul vostro account E-Post setta delle lettere, elettronicamente sul vostro account E-Post 
Of� ce o come e-mail protetta. PostFinance è collegata alla Of� ce o come e-mail protetta. PostFinance è collegata alla 
piattaforma come primo mittente. piattaforma come primo mittente. 
posta.ch/epostof� ce

postshop.ch
Qui potete acquistare online qualsiasi cosa desideriate: dai notebook 
alle carte regalo � no ai francobolli più recenti della Posta. La consegna 
è gratuita e avviene entro 48 ore. I clienti registrati possono ordinare 
anche con fattura mensile. 
postshop.ch: ottimizzato per smartphone

MyPlus di AutoPostale
Usufruite delle nuove tecnologie: prima, durante e dopo il 
viaggio. Grazie alla app di AutoPostale e alla WLAN gratuita 
restate connessi e bene� ciate delle offerte e degli sconti 
esclusivi di AutoPostale e dei suoi partner selezionati.

PostCard Creator
Create le vostre cartoline postali 
personalizzate online in modo 
semplicissimo: con le vostre im-
magini e i vostri testi. La Posta 
si occupa della stampa e della 
spedizione diretta. 
posta.ch/postcardcreator

Francobolli SMS
Volete spedire una lettera ma non 
avete francobolli in casa? Grazie 
al Francobollo SMS della Posta po-
tete acquistare i vostri francobolli 
sempre e ovunque: 24 ore su 24, 
in modo semplice e veloce.
posta.ch/francobollosms

My Post 24
Agli sportelli automatici per i pacchi My Post 24 potete 
prelevare, impostare o restituire pacchi ogni giorno, 24 ore 
su 24. Ma non è tutto: il servizio è gratuito.
posta.ch/mypost24

La Posta è anche questo 

Benvenuti nel 
nostro mondo

Post-App
Usufruite di servizi postali 
selezionati in modo sem-
plice e veloce dal vostro 
 cellulare: ricerca sedi, orari 
di apertura, tracciamento 
degli invii, prezzi e molto 
altro ancora. La Post-App 
può essere scaricata gratui-
tamente dall’App Store o 
dall’Android Market. 
posta.ch/mobile

esclusivi di AutoPostale e dei suoi partner selezionati.
autopostale.ch/myplus 

pick@home
Desiderate far prendere in consegna i vostri pacchi o gli invii 
di ritorno? Con pick@home è molto semplice: il fattorino dei 
pacchi prende in consegna il vostro invio a casa o a un altro 
indirizzo, per esempio in uf� cio. 
posta.ch/mypickathome

Concorso
In palio: 20 gite giornaliere a Gardaland per voi, la vostra famiglia 
e i vostri amici (� no a un massimo di 40 persone), incluso viaggio 
in autopostale con partenza da un luogo a vostra scelta. Inoltre 
mettiamo in palio 200 buoni da 50 franchi per il PostShop. Premi 
per un valore complessivo di oltre 90’000 franchi.

Partecipare è semplicissimo: rispondete alle domande, scrivete 
la parola chiave sul tagliando-risposta sottostante e speditelo. In 
bocca al lupo!

Avete trovato la parola chiave? 
Allora inseritela qui: 

Si prega di compilare 

� Signora      � Signor

Cognome  

Nome

Indirizzo  

NPA / Località 

N. tel.  

E-mail 

Contattatemi nella seguente lingua

� tedesco  � francese        � italiano

Dinamismo
1 2 3 4 5 6

20341949
78206639

20341949
78206639

20341949
78206639

20341949
78206639

Specimen

Specimen

Specimen

Specimen
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In palio

20 gite giornaliere a Gardaland* 
per 40 persone, incluso viaggio 
in autopostale!
Trascorrete una giornata indimenticabile a Gardaland* in compagnia 
della vostra famiglia e dei vostri amici, con viaggio in autopostale 
e partenza da un luogo a vostra scelta. Inoltre mettiamo in palio 
200 buoni da 50 franchi per il PostShop. Premi per un valore 
complessivo di oltre 90’000 franchi.

* Per i vincitori della Svizzera tedesca e romanda: biglietti e corsa per l’Europa-Park.


