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In Svizzera elevata diffusione dell’accesso a internet su dispositivi mobili 
Lo smartphone è il nostro compagno inseparabile 

10 milioni di abbonamenti a servizi 
di telecomunicazione attivi 

3,6 milioni di Svizzeri tra i 15 e i 74 
anni possiedono uno smartphone: 
< 30 anni: 83% 
< 49 anni: 68% 
> 50 anni: 32% 
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Il «cliente» non esiste: 
ognuno ha le proprie 
abitudini d’acquisto 
individuali. 
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Più importante del prezzo e 
della consulenza: poter 
disporre della merce subito! 
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La Posta 
Presente online e offline per i propri clienti 

Ufficio 
postale 

Clienti 

WebStamp PostShop online 
Pagamenti online e in mobilità 

App per smartphone Login Posta 

Ricarica del credito iTunes 

WiFi 
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Vogliamo: 
- difendere il nostro mercato 
- creare nuove opportunità di generare utili 
- garantire affidabilità, qualità, 
orientamento alla clientela e dinamismo
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Grazie della vostra 
attenzione! 
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