Logistica

SecurePost trasporta i vostri valori
Contanti, metalli preziosi, gioielli
o documenti: SecurePost è il vostro
specialista per il trasporto di valori
di qualsiasi tipo.
SecurePost
Con la massima discrezione, trasportiamo oggetti di
valore da porta a porta (banconote e moneta, metalli
preziosi, titoli di credito, orologi e gioielli, supporti
dati e documenti confidenziali). Per il commercio al
dettaglio, il settore della ristorazione e per gli istituti
finanziari, SecurePost è il partner ideale per il trasporto
personalizzato di valori.
Il nostro personale vanta un’esperienza pluriennale nel
settore della logistica dei valori. Grazie alla formazione
continua in materia di de-escalation, il personale
attua azioni preventive per individuare ed eliminare le
situazioni di pericolo.
Gestione ecologica del parco veicoli
Nell’acquisto dei veicoli la Posta Svizzera pone grande
attenzione all’impatto ambientale. I nostri veicoli sono
equipaggiati con la più moderna tecnica sia per quanto
riguarda i motori che il trattamento dei gas di scarico e
vengono sostituiti secondo criteri economici ed ecologici.
Sicurezza
I nostri veicoli e l’infrastruttura sono dotati dei più
avanzati sistemi di sicurezza e vengono costantemente
sorvegliati dalla nostra centrale di sicurezza. Grazie
all’integrazione con il nostro sistema di tracciamento
degli invii (Track & Trace), vi garantiamo la massima
sicurezza possibile nei processi. Completa la nostra
offerta una copertura assicurativa globale.

Contatti
SecurePost SA
Nordringstrasse 22
Casella postale
4702 Oensingen
Telefono: 0848 73 28 73
E-Mail: securepost@posta.ch
www.posta.ch/securepost

I nostri clienti
I nostri clienti possono contare su un partner affidabile
e innovativo in grado di fornire un’assistenza continua.
Famose ditte di commercio al dettaglio, grandi banche
e banche cantonali, aziende dell’industria orologiera
e dell’oreficeria, nonché amministrazioni pubbliche,
scelgono da anni gli eccellenti servizi di SecurePost.
Vostri vantaggi
Servizio capillare in tutta la Svizzera e
nel Principato del Liechtenstein
Immagine discreta con personale senza armi
Servizio clienti professionale
Copertura assicurativa completa
Tecnologie di sicurezza all’avanguardia
Ottima consulenza
Siamo lieti di ascoltare le vostre esigenze e di sottoporvi
un’offerta su misura.

