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Solido risultato annuale 

– Utile del gruppo IFRS: 859 milioni di 
franchi (904 milioni) 

– Utile della casa madre LOP: 732 
milioni di franchi (611 milioni). Base 
di riferimento per dividendi  

 e imposte 

– Ricavi d’esercizio: 8582 milioni di 
franchi (8599 milioni) 

– Valore aggiunto dell’azienda positivo 

– Capitale proprio: 5625 milioni di 
franchi (4879 milioni) 

– 62’000 collaboratori impegnati 

– Monte salari: 3 miliardi di franchi 

– Più di 3500 punti di accesso 

– Soddisfazione dei clienti: 79 punti 

– Motivazione del personale: 83 punti 



Mandato assolto 

– Servizio di base di qualità in tutto il 
Paese con le proprie forze 

– Orientamento ai clienti e 
innovazione sul mercato 

– Garanzia e aumento del valore 
aziendale 

– Richiesta del CdA al Consiglio 
federale per la destinazione 
dell’utile della casa madre: 

– 200 milioni di franchi di 
dividendi alla Confederazione 

– 100 milioni alla Cassa pensioni 
Posta 

– 432 milioni per le riserve 
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La nuova organizzazione della Posta 



 

 

 

 

La nuova PostFinance SA 

− 26 giugno 2013: trasformazione 
in SA con effetto retroattivo al  
1° gennaio 2013 

− Rimane di proprietà del gruppo 

− Subordinazione alla Legge sulle 
banche e alla FINMA 

− Consiglio di amministrazione 
proprio (nominato) 

− Maggiore autonomia/flessibilità 

− Concessione di crediti e ipoteche 
sempre in collaborazione con 
partner 

− Garanzia statale limitata ancora 
per i prossimi cinque anni 

 



Proprietaria DATEC/AFF 

La Posta Svizzera SA 

Posta CH SA PostFinance SA AutoPostale 
Svizzera SA 

Sviluppo regole del gioco UFCOM 

Servizio di base SP/TP* PostCom UFCOM 

Prezzi in regime di 
monopolio 

Consiglio federale 
 

Prezzi al di fuori del 
monopolio 

Sorveglianza dei 
prezzi 

Promozione della stampa UFCOM 

Vigilanza specifica sul settore PostCom FINMA UFT 

Regolamentazione: nuova suddivisione delle competenze 

* SP= servizi postali  TP= traffico dei pagamenti 



  

Un orientamento coerente e sistematico nei quattro mercati 
 

  

Trasporto pubblico Mercato logistico 

Mercato della comunicazione Mercato finanziario retail 



Gli utili futuri della Posta 

– Dal 2014: parziali significative 
riduzione degli utili 

– Posta Svizzera SA: utili annui pari a 
700-900 milioni di franchi 

– Cassa pensioni 

– Capitale proprio 

– Investimenti 

– Dividendi 

– Core business della logistica:  
300 milioni di franchi per 
adempiere al mandato di fornitura 
dei servizi postali 



Margine di manovra: un requisito fondamentale 

– Nuova legislazione sulle poste: una 
buona base per il futuro 

– La Posta ha bisogno di condizioni 
quadro chiare e di un margine di 
manovra imprenditoriale 
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Grazie di cuore! 
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