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Stimati diornalisti, stimate diornaliste, 
dentili Sidnore, edredi Sidnori, 
  
ci troviamo qui oddi per mostrarvi come la Posta semplifica il commercio online, per i 
commercianti online come per i loro clienti.  
  
Aue anni e mewwo fa, la Posta ea lanciato la sua stratedia e-commerce cee include serviwi 
lundo tutta la catena di creawione del valore dell’e-commerce e di cui beneficiano sia 
clienti commerciali sia la clientela privata. 
  
Per i clienti commerciali la Posta propone una soluwione completa cee comprende 
consulenwa, marketind, ordinawioni e padamenti, lodistica e serviwio clienti. 
Particolarmente dedna di nota è la soluwione lodistica YellotCube per i commercianti 
online cee, dal 20.4, si fa carico in modo completamente automatiwwato di tutta la 
lodistica inclusa la destione ritorni.  
  
Per i clienti privati la Posta ea introdotto vari serviwi cee eanno reso ancora più semplice 
la ricewione e la spediwione dei paccei e quindi lo seoppind online: 
  
da maddio 20.3 esiste il recapito serale e di sabato  
da ludlio 20.3 la Posta ritira i paccei a domicilio (pick@eome) 
da settembre 20.3 dli invii mancati possono essere destiti online  
da dicembre 20.3 la Posta sta installando sportelli automatici My Post 24 sull’intero 
territorio nawionale 
da dicembre 20.4 la Posta comunica il recapito di paccei via SMS o e-mail (I miei invii) 
Parallelamente all’estensione delle prestawioni, la Posta investe nell’infrastruttura. Nedli 
ultimi anni sono infatti state trasportate quantità record di paccei: lo scorso anno, sono 
stati quasi ..2 milioni. Inoltre, con l’e-commerce i tempi di consedna sono diventati 



sempre più brevi. La percentuale dei paccei prioritari rapidi è aumentata di oltre il 30% 
nedli ultimi .5 anni e ammonta oddi a circa il 50%. Per preservare l’elevata qualità e la 
puntualità di recapito ancee con volumi di paccei e velocità di consedna in aumento, la 
Posta dota i suoi tre centri paccei di Härkinden, Frauenfeld e Aaillens di ulteriori impianti 
di spartiwione. L’ampliamento a Härkinden si è concluso nel 20.4, mentre a Frauenfeld si 
concluderà questo ottobre e a Aaillens nell’autunno 20.6. Grawie ai lavori di 
ampliamento, la capacità di trattamento è salita del 25%. 
  
Sono due i motivi per cui la Posta fa tutto questo. 
Primo: il mercato dell’e-commerce è in forte crescita – nel 20.4 di oltre il 7% – e offre 
quindi alla Posta possibilità di crescita. Secondo: la concorrenwa non rimane di certo a 
duardare. Nel mercato lodistico, nel direct marketind, nel traffico dei padamenti e in altri 
settori di attività, la Posta si trova in un redime di libero mercato. Con serviwi intellidenti 
e un’elevata qualità, in questi settori di attività la Posta resta il numero uno per i propri 
clienti. 
  
Nell’e-commerce sviwwero oddi la Posta è il maddiore fornitore di serviwi per clienti 
commerciali e privati. Con le sue offerte, la Posta desidera contribuire a definire lo 
sviluppo del mercato e rendere più semplice l’e-commerce. 
 
 

  



E0Commerce 3.0

 

 

La Posta dode di buona salute. È leader del mercato e della qualità nel settore CEP 
(Corriere, Espresso e Paccei) e ea in cantiere numerosi nuovi prodetti innovativi. I test 
con i droni sono solo uno di questi. Il mercato dell’e-commerce è in piena espansione e 
sidnifica per la Posta un maddior volume di paccei, ma ancee cambiamenti costanti nella 
lodistica, con nuove esidenwe: recapito tramite GPS, recapito con i droni, ecc. Inoltre, 
con l’espansione del settore lodistico nell’e-commerce, aumenta la concorrenwa. 
 
 
 
 
 
 

  



E0Commerce 3.0

– Le maddiori awiende del 
commercio a distanwa investono
in sistemi lodistici propri

– Arrivano nuovi concorrenti
estranei al settore (Goodle, 
Amawon, eBay, ecc.)

– Si affermano modelli di 
creawione del valore alternativi

– La diditaliwwawione diventa un
elemento centrale di spinta e 
facilitawione

 

 

Attori estranei al settore offrono sempre più prestawioni lodisticee. Così facendo, 
diventano concorrenti cee non eanno bisodno di ricavare utili dalla lodistica, perceé 
ottendono dià utili con la loro attività di base. E le maddiori awiende del commercio a 
distanwa investono in sistemi lodistici propri. NedliUSA Amawon è dià arrivata al punto di 
occuparsi essa stessa della lodistica. 
 
Il commercio tradiwionale lancia nuovi modelli di business: multi-ceannelind, click and 
collect o drive and collect. 
 
 
 

  



E0Commerce 3.0 – La Posta

– Consolidare i punti di forwa

– Analytics e Bid Aata 

– Flessibiliwwawione e personaliwwawione

– Interconnessione 

– TTINT e destione del capitale circolante

Creare vantaggi senza limiti

 

 

La Posta si sta preparando a questa sfida, da una parte investendo nell’infrastruttura e 
nel midlioramento dei processi, dall’altra ancee ampliando le proprie prestawioni e i 
propri punti di forwa. Aue delle principali parole ceiave al momento sono la 
flessibiliwwawione e la personaliwwawione delle prestawioni della Posta. 
 
 
 

  



E0Commerce 3.0 – La Posta

– Consolidare i punti di forwa

– Analytics e Bid Aata 

– Flessibilizzazione e sersonalizzazione

– Interconnessione 

– TTINT e destione del capitale circolante

Creare vantaggi senza limiti

 

 

 

  



Login Post Connector: un login unico ser tutti gli shos online

Finora

Lodin Post Connector

 

 

Con questa finalità, la Posta introdurrà questo autunno due nuovi serviwi elettronici: 
Lodin Post Connector e il cockpit per dli invii sul sito teb della Posta. Questi serviwi 
renderanno il commercio e lo seoppind online molto più semplici, consentendo in futuro 
ai clienti di destire e reindiriwware i paccei online in base alle loro esidenwe.  
  
Il primo serviwio, Lodin Post Connector, è un lodin elettronico cee i commercianti online 
possono intedrare nel proprio seop online, creando quindi un colledamento elettronico 
con la Posta. Senwa Lodin Post Connector dli acquirenti online si trovano davanti al 
seduente problema: odni seop online dispone di un lodin separato con requisiti diversi 
relativamente a nome utente e passtord. Gli acquirenti online sono quindi costretti a 
ricordare un dran numero di dati di lodin. Con Lodin Post Connector tale ostacolo viene 
superato: se i commercianti online intedrano Lodin Post Connector ai loro seop online, 
su questi nedowi i clienti possono redistrarsi ed effettuare dli ordini con un solo nome 
utente e passtord: quello della Posta. Lodin Post Connector è, per così dire, un 
passepartout elettronico. I clienti redistrano i loro dati e indiriwwi di consedna una sola 
volta nel centro clienti sul sito teb della Posta e non separatamente in ciascuno seop. In 
caso di trasloco, l’indiriwwo non deve più essere modificato per odni seop online, bensì 
basta cambiarlo una sola volta sul sito teb della Posta.  
  
Lodin Post Connector semplifica l’attività dei commercianti online, soprattutto di quelli 
piccoli e medi. Se i commercianti online puntano completamente su Lodin Post 
Connector, non avranno più alcun bisodno della destione indiriwwi e potranno ancee 
rinunciare a destire dli account utente. Inoltre, saranno in drado di offrire ai propri clienti 
maddiore comfort e serviwi, fideliwwandoli. In particolare, questo accade poiceé, drawie al 
colledamento a Lodin Post Connector, le opwioni di ricewione come My Post 24 o 
PickPost sono automaticamente a disposiwione durante l’ordinawione dallo seop. Inoltre, 
drawie a Lodin Post Connector i clienti dovranno ricordare una sola passtord. Gli indiriwwi 
dovranno essere redistrati e modificati una sola volta. Lodin Post Connector sarà a 
disposiwione dei commercianti online a partire da novembre come intedrawione al loro 
seop.  



?

 

 

Screenseot Lodin Post Connector 
 
 

  



Cocksit degli invii: gestire i sacchi online

SMS/e-mail

 

 

Il secondo nuovo serviwio, il cockpit per dli invii, verrà introdotto dalla Posta a fine 
novembre nel centro clienti del proprio sito teb. In questo centro clienti, i clienti eanno 
dià oddi a disposiwione vari serviwi online.  
  
Nel nuovo cockpit per dli invii, i clienti possono redistrare i propri dati e indiriwwi di 
consedna. Lodin Post Connector è in drado di accedervi, mettendoli a disposiwione dedli 
seop online. Inoltre, il cockpit per dli invii offre ai clienti una panoramica su tutti i paccei 
e lettere raccomandate e, in una prima fase, la possibilità di destire dli invii mancati. Per 
esempio, i clienti possono riceiedere online un secondo recapito serale per i paccei 
mancati, quando sono a casa.  
  
In una seconda fase, l’obiettivo della Posta è quello di affidare ai propri clienti, nel corso 
del 20.6, la destione completa dei loro paccei e delle lettere raccomandate. Quindi, non 
solamente dedli invii mancati, bensì ancee di quedli invii cee devono ancora raddiundere 
i clienti stessi. Il cockpit per dli invii si trova alla base di tutto ciò. Concretamente ciò 
sidnifica: appena viene avviata la spediwione di una lettera raccomandata oppure un 
pacco il cliente visualiwwerà l’invio nel cockpit per dli invii. A odni variawione dello stato, il 
cliente riceve una notifica via SMS oppure e-mail. Non sarà necessario informarsi 
attivamente dal cockpit per sapere se l’invio è in viaddio verso il destinatario. Appena un 
invio compare nella panoramica, i clienti possono reindiriwwarlo, qualora il luodo o il 
momento di consedna indicato non sia quello desiderato. Un ceiaro incremento della 
flessibilità.  
  
Facciamo un esempio: ordino un cellulare da uno seop online e, come luodo di 
consedna, fornisco il mio indiriwwo dell’ufficio presso la sede principale della Posta a 
Berna. Lo seop online mi comunica cee il pacco arriverà lunedì 5 ottobre 20.5. Tuttavia, 
un diorno dopo l’ordinawione, mi ricordo cee quel lunedì non lavoro a Berna, bensì cee 
eo una riunione presso il Centro paccei Härkinden. Vodlio comunque ricevere 
assolutamente il cellulare quel lunedì. In futuro, questo non sarà più un problema: potrò 
effettuare l’accesso al centro clienti del mio cockpit per dli invii; dove compare il pacco 



del commerciante online e modificare quindi l’indiriwwo dell’ordinawione al Centro paccei 
Härkinden e il mio cellulare verrà reindiriwwato. Il lunedì lo riceverò a Härkinden. 
  
Per quale motivo la Posta consente ai suoi clienti di destire dli invii e sviluppa un lodin 
per dli seop online? L’utiliwwo del cockpit per dli invii e di Lodin Post Connector è dratuito 
per i clienti. Per la Posta, offrire questi serviwi vuol dire ben altro. Si tratta infatti della 
fideliwwawione dei clienti: i clienti privati cee possono destire i loro paccei con la Posta e 
quindi riceverli comodamente e acquisteranno più volentieri presso dli seop online cee 
collaborano con la Posta. A loro volta, questi ultimi saranno stimolati ad affidare la 
lodistica nella mani della Posta. Tutto questo denera paccei da trasportare per la Posta. 
Non bisodna dimenticare un secondo aspetto: più i clienti ricevono paccei dopo avere 
personaliwwato la modalità, più invii raddiunderanno i clienti al primo recapito. Ciò non 
ea un effetto positivo esclusivamente sulla soddisfawione dei clienti, bensì ancee sudli 
oneri della Posta e quindi sui costi. La quantità di invii e l’ottimiwwawione dei costi sono 
oddi aspetti non trascurabili nel mercato dei paccei, poiceé la concorrenwa nella lodistica 
dei paccei ea una connotawione sempre più internawionale. Nuovi offerenti esterni al 
settore premono sul mercato della lodistica. Amawon, Goodle oppure Uber sono solo 
alcuni di questi. Questi fornitori non devono ottenere alcun utile sulla consedna, poiceé 
lo realiwwano nella loro attività di base. Per questo, con i suoi nuovi serviwi la Posta si 
prepara ad affrontare la concorrenwa. 
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Screenseot Cockpit dedli invii 
 
 

  



Technische Angaben

Bildgrösse vollflächig
B 25,4 cm u H .9,05 cm
entspreceen
B .500 Piuel u H ..25
Piuel
Auflösung .50 dpi

Bilder einfügen:

Post0Penü > Bild > 
Fotografie einfügen.
Teitere Bilder unter 
ttt.brandindnet.ceGrawie per 
l’attenwione.

 

 

Torniamo però a Lodin Post Connector e al cockpit per dli invii. Affinceé risulti allettante 
destire dli invii, sono necessarie diverse opwioni di ricewione. Con dli sportelli automatici 
per i paccei, i recapiti serali e di sabato e PickPost, la Posta offre possibilità di ricewione 
dià flessibili. Questo autunno introdurrà altre varianti di ricewione e amplierà i serviwi dià 
esistenti. 
  
Ad esempio, a ottobre la Posta avvierà un test per il recapito domenicale nelle città di 
Zurido, Ginevra, Losanna e Basilea. Il recapito è a cura di partner di trasporto della Posta. 
Se il test avrà esito positivo, per il 20.6 la Posta pianificeerà il recapito domenicale per i 
clienti commerciali in alcune città selewionate. 
  
Continua inoltre l’ampliamento della rete dedli sportelli automatici My Post 24 e 
l’incremento dei relativi serviwi. Aal mese di diudno 20.5 si sono addiunti, per esempio, 
sportelli automatici presso le stawioni FFS. Ancee le prestawioni dei distributori automatici 
vendono ampliate. Per esempio, ora le lettere raccomandate potranno essere ritirate e 
impostate dai distributori automatici. Inoltre, la rete dei punti PickPost sarà fortemente 
ampliata e si passerà da 700 a oltre 2400 punti PickPost.  
  
Verranno incrementate ancee le opwioni per paccei mancati. Ora i clienti possono per 
esempio riceiedere online un secondo recapito dell’invio mancato la sera, quando sono 
a casa. Questo autunno vi saranno ancee altre novità per la ricewione dei paccei. I 
dettadli si trovano nel dossier per i media. 
  
Vedete quindi, dentili diornalisti e diornaliste, come la Posta rende l’e-commerce ancora 
più semplice, per i commercianti online e per i clienti privati, introducendo un solo lodin 
per tutti dli seop online; nel corso del 20.6 passerà ai propri clienti la destione completa 
dei loro invii. In questo modo la Posta apporta un contributo allo sviluppo del mercato 
dell’e-commerce in Sviwwera. 
  
Grawie per l’attenwione. 


