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QUICKFLYER NON INDIRIZZATI

Massima diffusione al miglior prezzo 

solo con i mailing non indirizzati

Possibili utilizzi e obiettivi

 Acquisizione di nuovi clienti

 Ingresso sul mercato, lancio di nuovi prodotti

 Ampliamento dei marchi o dell’assortimento

 Promozione delle vendite dei prodotti già 

esistenti

 Rafforzamento del legame con il cliente e della 

notorietà del marchio

Come funziona:

1. Selezionate gli NPA desiderati nel Quick

Calculator per calcolare il prezzo indicativo e il 

potenziale. 

2. Trasferite i dati selezionati cliccando 

nell‘Extranet di Quickmail. 

3. La vostra tipografia provvede a stampare e 

legare gli invii in fasci da 50, 100 o 200 copie.

4. Lasciate in consegna gli invii a Quickmail come 

concordato.

5. Quickmail (oppure, in casi eccezionali, la vostra 

tipografia) lega gli invii in fasci.

6. L’attività di consegna è concentrata nelle 

giornate di giovedì e venerdì della settimana di 

consegna desiderata.

Con Quickflyer Non Indirizzati potete spedire 

flyer e mailing non indirizzati in tutta la 

Svizzera. Ogni settimana potete raggiungere 

fino a 4 milioni di cassette postali. La massima 

diffusione al miglior prezzo.

Con la consegna il giovedì e il venerdì, i due 

giorni con il più alto response, ai vostri invii 

pubblicitari sarà senz’altro riservata la massima 

attenzione.

I Quickflyer Non Indirizzati sono invii non 

indirizzati senza peso minimo. Oltre ai flyer è 

possibile spedire anche mailing, cataloghi e 

perfino campioni di prodotto. 

Quickmail consegna sia gli invii commerciali sia 

gli invii ufficiali non indirizzati. 

In breve

Vantaggi del prodotto

 Interessanti vantaggi di prezzo.

 Ampia diffusione senza dispersione grazie alla 

selezione personalizzata delle zone di 

distribuzione.

 Si possono spedire anche invii di peso inferiore a 

50 g perché sugli invii non indirizzati non si 

applica il monopolio residuo della Posta.

 Prezzo standardizzato per tutta la Svizzera.

 Interessanti possibilità di selezione, ad es. solo 

case unifamiliari o solo plurifamiliari.

 Con Quickflyer Non indirizzati approfittate 

automaticamente e senza sovrapprezzo della 

compensazione di CO₂ e potete segnalare la 

cosa ai destinatari applicando il logo di 

myclimate sugli invii. 

 Consulenza gratuita: saremo lieti di pianificare 

insieme a voi la vostra prossima spedizione e di 

illustrarvi le possibili opzioni per gli invii non 

indirizzati, parzialmente indirizzati e 

personalizzati.

Adesivo “No pubblicità”

Quickmail rispetta la volontà di chi non vuole 

ricevere invii indesiderati. Le cassette postali 

sulle quali è ben visibile l’adesivo “No 

pubblicità” sono pertanto escluse dalla consegna 

di invii commerciali non indirizzati. 

Diversamente da quelli commerciali, gli invii 

ufficiali, ad esempio gli invii delle 

organizzazioni certificate dalla fondazione 

ZEWO, o gli invii dei partiti politici, possono 

venire inseriti anche nelle cassette postali con 

l’adesivo “No pubblicità”.
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In breve:

Formati, opzioni e condizioni

Requisiti

 Nessun peso minimo; peso massimo: 1’000 g

 Calcolo del potenziale con Quick Calculator

 Presa in consegna degli invii

– In linea di massima fino al giovedì della 

settimana precedente a quella di consegna.

– Se il peso totale degli invii supera le 10 ton. e la 

preparazione e la legatura in fasci degli invii 

sono conformi alle direttive Quickmail, la 

consegna può essere posticipata fino al lunedì 

della settimana di consegna.

– Legatura: per gli invii commerciali in fasci da 50 

o 100 copie, per gli invii ufficiali possibile anche 

in fasci da 200 copie.

Quickflyer Quick Calculator

Potete pianificare le vostre spedizioni di invii non 

indirizzati con Quickflyer Quick Calculator. 

Selezionate subito le zone di distribuzione e 

calcolate un preventivo non vincolante: 

https://quickmail-ag.ch/quickcalculator.

Prezzi, sconti e vincoli contrattuali

Non vengono applicati prezzi diversificati in base 

alle zone A, B o C, né a seconda  delle regioni 

linguistiche.

A partire da un volume annuo di CHF 50’000 (con 

Quickflyer Non Indirizzati) vi garantiamo uno sconto 

personalizzato da concordare a priori e da 

detrarre dal listino prezzi sottostante.

QUICKFLYER NON INDIRIZZATI

Peso

Prezzo in CHF (IVA esclusa)

Commerciale Ufficiale

Cassette senza adesivo “No pubblicità” Tutte le cassette

Case 

unifamiliari

Case 

plurifamiliari

Tutti i tipi 

di edifici

Case 

unifamiliari

Case 

plurifamiliari

Tutti i tipi 

di edifici

1 - 25 g 0.195 0.100 0.125 0.175 0.090 0.115

26 - 50 g 0.213 0.118 0.143 0.193 0.108 0.133

51 - 75 g 0.231 0.136 0.161 0.211 0.126 0.151

76 - 100 g 0.249 0.154 0.179 0.229 0.144 0.169

101 - 125 g 0.267 0.172 0.197 0.247 0.162 0.187

126 - 150 g 0.285 0.190 0.215 0.265 0.180 0.205

151 - 175 g 0.303 0.208 0.233 0.283 0.198 0.223

176 - 200 g 0.321 0.226 0.251 0.301 0.216 0.241

201 - 225 g 0.339 0.244 0.269 0.319 0.234 0.259

226 - 250 g 0.357 0.262 0.287 0.337 0.252 0.277

 per ogni frazione di 25 g: CHF 0.018 per invio.

Esempio 1: Selezione zona di 

distribuzione - regione 

WEMF/REMP Svizzera Italiana 

Esempio 2: Selezione zona di 

distribuzione nei pressi delle filiali
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Differenze tra invii commerciali e invii 

ufficiali

QUICKFLYER NON INDIRIZZATI

Quickmail consegna sia gli invii commerciali sia gli 

invii ufficiali non indirizzati. 

Gli invii commerciali sono tutti gli invii di carattere 

pubblicitario, a prescindere dal fatto che l’invio 

pubblicizzi un prodotto o un servizio, decanti 

un’offerta speciale o includa ad esempio un 

campione gratuito. Gli invii commerciali non possono 

venire inseriti nelle cassette postali con l’adesivo 

“No pubblicità”.

Diversamente dagli invii commerciali, gli invii 

ufficiali possono venire inseriti anche nelle cassette 

postali con l’adesivo “No pubblicità” e recapitati ai 

nuclei familiari iscritti alla lista Robinson. Quickmail 

pertanto consegna gli invii ufficiali a tutte le 

cassette postali e ai nuclei familiari selezionati 

all’interno del bacino di utenza.

Si definiscono invii ufficiali:

 Invii di organizzazioni di pubblica utilità non 

profit, che godono dell’esenzione fiscale e sono 

certificate dalla fondazione ZEWO (Servizio 

specializzato delle istituzioni di pubblica utilità 

che raccolgono donazioni; www.zewo.ch); non 

rientrano in questa categoria le brochure 

commerciali con articoli in vendita

 Invii di partiti politici

 Invii di comitati apartitici in relazione diretta con 

elezioni e votazioni imminenti 

Niente consegne di riviste gratuite e 

settimanali

Quickmail consegna gli invii il giovedì e il 

venerdì. Poiché il termine massimo per la presa 

in consegna degli invii è il lunedì della settimana 

di consegna, Quickflyer Non Indirizzati non è il 

prodotto adatto per distribuire riviste gratuite e 

settimanali.

 Invii di natura non commerciale che rispondono 

all’esigenza di una vasta fascia di pubblico (p. 

es. inviti a donare il sangue / informazioni 

inerenti progetti di costruzione / rumore o 

traffico / interruzioni di corrente, acqua, gas, 

telefono / test sirene, ecc.)

 Invii di ditte di smaltimento/riciclaggio (sacchi 

per scarpe e vestiti, sacchi per batterie, ecc.)

 Invii delle autorità, delle amministrazioni e delle 

imprese pubbliche della Confederazione, dei 

Cantoni e dei Comuni, a condizione che questi –

con i loro invii non indirizzati – non perseguano 

essenzialmente uno scopo commerciale

 Fogli ufficiali e altri organi di pubblicazione 

ufficiali


