
Quickflyer parzialmente indirizzato
Acquisizione più agevole di nuovi clienti 
Flessibilità di utilizzo
Successo dimostrabile



I 10 vantaggi imperdibili per voi

 1.  Raggio d’azione: massima copertura grazie alla consegna anche alle cassette delle lettere  
con l’adesivo «Nessuna pubblicità»

 2. Precisione: grazie alla selezione degli edifici in base a criteri rilevanti per la risposta

 3. Unicità: possibilità di confrontare l’indirizzo con i clienti esistenti; nessun doppio indirizzamento

 4. Varietà: idoneo per flyer, mailing oppure cataloghi

 5.  Ecologico: consegna degli invii nel rispetto dell’ambiente, senza sovrapprezzo.

 6. Inclusione: gestione attiva del feedback tramite Quickmail

 7. Rapidità: smistamento degli invii presso Quickmail il lunedì, poi consegna il giovedì e venerdì

 8. Copertura: fino al 95 % dei nuclei familiari contattati nell’area di consegna di Quickmail

 9.  Flessibilità: possibilità di consegnare gli invii con un peso inferiore a 50 g perché in questo caso  
non si applica il monopolio della Posta

 10. Garanzia: prezzo unitario per tutta la Svizzera; nessun aumento di prezzo per il formato A4

La procedura è semplice. Approfittarne è ancora più semplice.

 1.  Selezionate le aree del codice postale in cui devono essere consegnati i Quickflyer parzialmente  
indirizzati. Dopodiché noi provvederemo a selezionare gli indirizzi.

 2.  Affinate la selezione degli indirizzi rimuovendo i nuclei familiari che non corrispondono al  
vostro gruppo target. Potrete includere altre caratteristiche rilevanti o effettuare un confronto  
con gli indirizzi esistenti.

 3.  Consegnate i vostri flyer o mailing a Quickmail senza indirizzo. Ci occupiamo noi dell’indirizzamento  
e del pre-smistamento degli invii. Se lo desiderate, potete effettuare l’indirizzamento voi stessi.

 4. I vostri invii vengono consegnati tramite Quickmail.

 5.  I feedback dei destinatari vengono registrati ed elaborati da Quickmail e, su richiesta, i destinatari 
vengono automaticamente esclusi per gli ordini successivi.

Con il Quickflyer parzialmente indirizzato …

… raggiungerete i nuclei familiari con l’adesivo «Nessuna pubblicità».
… otterrete un riscontro senza particolare fatica.
… approfitterete di un’elevata attenzione grazie all’indirizzamento parziale.
… utilizzerete criteri di selezione che danno buoni risultati.



I nostri criteri di selezione. Decisivi per il vostro successo. 

Quickmail vi offre la possibilità di influenzare positivamente la risposta del vostro invio  
sulla base di numerosi criteri. Approfittate delle opportunità che vi offriamo per aumentare  
l’incisività della vostra azione!

Caratteristiche di base

  Area linguistica
 Cantone
 Numero postale d’avviamento
  Reddito per NPA
  Numero di nuclei familiari per edificio (anche solo case unifamiliari)
  Numero di persone per edificio

Caratteristiche aggiuntive per migliorare la risposta

Active  L’indice di attività («Active») indica, a livello di edificio, quanti invii ricevono i  
nuclei familiari di un edificio rispetto alla media svizzera. L’elevata quantità di 
dati che confluiscono nell’indice lo rende un ottimo indicatore di risposta.

Quota adesivo Fornisce informazioni su quanti nuclei familiari per edificio hanno un adesivo  
«Nessuna pubblicità»   «Nessuna pubblicità». Queste informazioni possono essere rintracciate a livello di 

NPA o comunale.

Più vicini al gruppo target grazie alle caratteristiche dell’edificio

Età  Un importante fattore demografico che influenza il processo decisionale  
di acquisto.

Potere di acquisto  Per calcolare il potere di acquisto vengono utilizzati criteri aggiuntivi  
come l’età o il numero di figli.

Status   La classificazione di una casa si basa sul livello medio di istruzione e sul reddito.

Struttura familiare  Informazioni quali ad es. nucleo familiare o nucleo singolo, età media del  
capofamiglia, percentuale di persone di età superiore ai 60 anni.

Sinus Milieu  Effetti di ambienti, punti di vista e stili di vita diversi.

Potenziale di  In base alle donazioni fatte in passato.
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Anche voi volete acquisire nuovi clienti 

espandendo al massimo il raggio d’azione? 

Siamo qui per voi. 

E-mail: sales@quickmail-ag.ch

Telefono: +41 (0)58 356 44 30

Saremo lieti di  
sottoporvi una proposta di  

selezione personalizzata con  
un potenziale conteggio,  

accompagnata da un’offerta  
non vincolante.

Più accettazione. Più riscontro.

Quickmail fa del suo meglio per garantire che i vostri invii siano accettati nel miglior modo possibile.  
Perché questo è uno dei fattori decisivi per il successo. 

Criteri di esclusione

Quickmail esclude tutti i destinatari iscritti alla lista Robinson. Inoltre abbiamo anche la nostra  
blacklist Quickmail che viene aggiornata continuamente. Cosa significa per voi? Meno sprechi, un  
approccio più mirato e costi inferiori. 

Elaborazione dei feedback

Quickmail si occuperà di qualsiasi feedback riguardante il vostro invio. Il destinatario potrà  
raggiungerci tramite la nostra hotline gratuita e il modulo di notifica. Entrambe le informazioni sono  
riportate su ogni invio. 


