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Flyer-Service: dal PDF alla cassetta delle lettere
Stampare volantini e farli distribuire individualmente
I vostri volantini pubblicitari vengono recapitati nelle cassette delle lettere di consumatrici  
e consumatori a cui interessa una pubblicità mirata, anche della vostra offerta. Decidete voi  
quando e dove distribuire il vostro volantino pubblicitario. La Posta si occuperà della stampa  
e della spedizione e avrete i costi effettivi sempre sotto controllo.

Flyer-Service amplia l’offerta PromoPost attuale. In pochi clic 
organizzate la vostra campagna di volantini in autonomia, 
senza dover cercare anche una tipografia. È sufficiente cari
care il vostro volantino e la Posta si occuperà della stampa e 
dell’invio. I volantini vengono prodotti da una società partner 
della Posta.

-

Semplice conferimento dell’ordine

Per registrare un ordine, visitate l’offerta di Flyer-Service su 
www.posta.ch/flyer-service. Verrete guidati in tutte le fasi del 
processo di registrazione:
1. Selezionate le località nelle quali volete distribuire il volan

tino.
-

2. Scegliete il formato (A5 o A4) e lo spessore dalla carta del 
vostro volantino. 

3. Selezionate le date in cui volete che il volantino sia distri
buito.

-

4. Caricate il vostro volantino in formato PDF.
5. Pagate l’ordine direttamente online alla fine.

È tutto: il volantino verrà stampato e distribuito il giorno 
richiesto.

Opzioni per la distribuzione

 – Clienti privati a scopo commerciale: recapito in tutte le cas
sette delle lettere e caselle postali di clienti privati senza 
adesivo «Niente pubblicità per favore».

-

 – Case unifamiliari e bifamiliari a scopo commerciale: recapito 
in tutte le case unifamiliari e bifamiliari. 

 – Clienti privati ufficiale: recapito in tutte le cassette delle let
tere e caselle postali di clienti privati, incluse quelle con  
l’adesivo «Niente pubblicità per favore» (se si soddisfano le 
condizioni).

-

A cosa fare attenzione in fase di ordinazione 

 – Il modello di stampa deve essere caricato in formato PDF.
 – Trovate le istruzioni sulla preparazione dei dati di stampa di
rettamente nel portale di ordinazione. 

-

 – Il volantino viene sempre stampato fronte-retro, in modo 
che non compaia mai un lato non stampato quando lo si 
estrae dalla cassetta delle lettere.

 – Per configurare le specifiche della carta avete a disposi zione 
le seguenti opzioni:
Formato carta: A4 o A5, sia verticale sia orizzontale
Qualità carta: opaca, lucida, naturale
Spessore carta: standard (170 g/m2) o premium  
(350 g/m2)

 – Se necessario potete ordinare anche volantini supplemen
tari per uso proprio (10/50/250/500 esemplari) che vi  
verranno recapitati poco prima del recapito della corrispon
denza.

-

-

 – Potete ordinare gratuitamente un set di campioni di carta  
su www.posta.ch/flyer-service.

Offerta di prestazioni

 – Al momento della registrazione del vostro ordine selezio
nate la data di recapito, a partire da dieci giorni di lavoro 
dopo la registrazione dell’ordine.

-

 – A seconda della zona di distribuzione, il recapito può avve-
nire il giorno di lavoro precedente o successivo.

Prezzi e pagamento

 – Pagate un prezzo complessivo per l’intera offerta che com
prende stampa, elaborazione e distribuzione del vostro  
volantino.

-

 – Al momento della registrazione in Flyer-Service potete vi
sualizzare in tempo reale il prezzo della configurazione sele
zionata in quel momento. 

-
-

 – Prima di raggiungere il modulo di pagamento, il Flyer-Ser
vice vi mostra una panoramica dei dati che avete registrato.

-

 – Pagate il vostro ordine in tutta comodità con TWINT, Post
Finance E-Finance o Visa/Mastercard al momento della  
creazione dell’ordine.

-

Svolgimento dell’incarico

 – Nel vostro cockpit d’ordine potete monitorare in qualsiasi 
momento il progresso del vostro ordine.

 – Riceverete un’e-mail non appena lo stato della vostra ordi
nazione viene modificato o se dovesse essere necessario un 
intervento da parte vostra.

-
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