Associazione delle agenzie postali
… la voce dei gerenti delle agenzie postali svizzere!
A seguito dei cambiamenti strutturali attuati dalla Posta CH SA, il numero e l’importanza delle
agenzie postali private è notevolemente aumentato. In futuro, segnatamente nelle zone periferiche,
le agenzie postali (quale alternativa degli uffici postali) dovranno garantire il servizio postale
universale. Con l’agenzia postale, la Posta CH SA ha voluto creare per il futuro una forma
aziendale indipendente, volta a garantire un servizio postale efficiente su tutto il territorio
nazionale. Il futuro riserva sia alla Posta CH SA che ai gerenti delle agenzie postali una sfida che,
sebbene interessante, sarà molto ardua. Per tale motivo è stata fondata l’Associazione Svizzera
Agenzie postali, i cui scopi sono quelli di sviluppare una collaborazione efficace e solidale tra le
agenzie stesse, e di rappresentare al meglio gli interessi comuni nei confronti della Posta CH SA.
L’Associazione Svizzera Agenzie postali ha quali scopi l’offerta dei seguenti servizi:

-

ubicazione ideale dell’agenzia postale e supporto nell’offerta di un servizio
moderno;

-

sostegno

nell’ambito

della

comunicazione

pubblica

e

nel contesto

della

collaborazione con i media;
-

istruzione, consulenza e supporto per le agenzie in merito all’offerta postale;

-

coordinazione dell’offerta delle agenzie postali secondo i bisogni e le richieste della
clientela;

-

scambio di informazione tra i gerenti di agenzie postali;

-

consulenza legale;

-

informazioni in merito agli ultimi sviluppi;

-

sistema di retribuzione uniforme (stessa rimunerazione per stessi servizi ).

In sostanza, l’obbiettivo dell’Associazione è quello di creare una giusta ed efficiente
collaborazione, di sostenere l’offerta di servizi, in modo da garantire la completa soddisfazione
della clientela. L’Associazione, quale rappresentante del settore delle agenzie postali svizzere, è
stata fondata nel luglio 2015 a Gisikon (LU), ma a seguito dell’ottimizzazione dello scopo,
rispettivamente dei compiti, nonché dell’adesione di personalità politiche nel consiglio direttivo,
l’Associazione, si è attivata definitivamente solamente nel corso del 2017.

È importante sottolineare che l’Associazione non agisce contro la Posta CH SA, bensì il suo scopo
è quello di migliorare il servizio postale universale, per soddisfare al meglio le necessità della
popolazione. E’ indubbio che la tematica del servizio postale universale è un punto nevralgico
anche per la politica a livello nazionale. Pertanto, politici elvetici di diversi partiti e regioni, hanno
acconsentito a partecipare attivamente allo sviluppo dell’Associazione Svizzera Agenzie postali,
sostenendola in particolare a livello strategico.
Le seguenti personalità sostengono l’Associazione Svizzera Agenzie postali nel consiglio direttivo:

-

Presidente: Felix Bischofberger, gerente di un’agenzia postale, Gran Consigliere (PPD
SG);

-

Vicepresidente: Thomas Ammann, Consigliere nazionale (PPD SG);

-

Membro: Jürg Grossen, Consigliere nazionale (PVL BE);

-

Membro: Bernhard Guhl, Consigliere nazionale (PBD AG);

-

Membro: Brigitte Häberli-Koller, Consigliera agli Stati (PPD TG);

-

Membro: Thomas Hardegger, Consigliere nazionale (PS ZH);

-

Membro: Regula Rytz, Consigliera nazionale (I VERDI BE);

-

Membro: Laurent Wehrli, Consigliere nazionale (PLR VD);

-

Membro: Walter Wobmann, Consigliere nazionale (UDC SO);

-

Membro: Martino Righetti, Procuratore pubblico del Canton Grigioni.

Quali gerenti di agenzie postali, voi potete aderire all’Associazione Svizzera Agenzie postali
(www.postagenturverband.ch) versando un contributo annuo di CHF 120.—.
Quali membri avrete la possibilità di usufruire dei servizi offerti dall’Associazione e partecipare
attivamente al suo sviluppo ed al suo miglioramento.
Per ulteriori informazioni, potete contattare il signor Piergiorgio Righetti, persona di contatto per le
regioni italofone, al numero di telefono 079 221 53 43 o tramite posta elettronica all’indirizzo
posta.rigestim@bluewin.ch.

