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Tempi di resa indicativi: 
 

Destinazione Priority Economy 

Europa dell’Ovest J + 4 – 6 J + 6 – 10 

Resto d’Europa J + 4 – 6 J + 6 – 15 
Stati Uniti e Canada J + 5 – 8 J + 9 – 20 

Resto del Mondo J + 5 – 9 J + 9– 25 

 

 Possibilità di scelta fra due velocità: Priority ed Economy;  
 Ritiro presso i vostri uffici; 
 Brevi tempi di recapito;  
 Standard qualitativi elevati e costanti dall'accettazione al 

recapito;  
 Partner affidabile;  
 Network capillare. 

Qualità ed affidabilità del servizio sono aspetti chiave in un efficiente servizio di postalizzazione. 
Per questo motivo è importante scegliere un partner in grado di dare fiducia e sicurezza.  

Per anni, in qualità di agenzia Swiss Post, abbiamo fatto della postalizzazione il nostro core-business.  

Da luglio 2012, Swiss Post e La Poste hanno unito le loro risorse per creare un network altamente efficiente ed 
ancora più capillare in tutto il mondo: Asendia. 

Asendia (by La Poste & Swiss Post) ha sviluppato negli anni una profondo know-how che, unitamente alla struttura 
distributiva, rende il servizio mail uno dei prodotti migliori nel mercato mondiale della postalizzazione. 

Il nostro servizio Mail è distinguibile in due categorie: 

 Periodic Mail -  Economy. E’ l'alternativa conveniente per la vostra corrispondenza. Per tutti i vostri invii 
che non necessitano  di recapito urgente (mailing, gli invii di cataloghi, inviti, listini e brochure).  
Viene scelto per la competitività del prezzo e per l’affidabilità del servizio. 

 Business mail – Priority. Rappresenta invece la via rapida per recapiti più urgenti. E’ ideale per l’inoltro di 
documenti di natura commerciale, estratti conto, fatture e listini.  
Viene scelto per dare all’invio, la rapidità di recapito, come valore aggiunto. 

Mail 

I vantaggi: 


