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La rete di punti di ritiro PickMup ora anche al servizio dei 

clienti di BRACK.CH 

Da circa due anni i clienti degli shop online della Migros usufruiscono della rete svizzera di 

punti di ritiro PickMup. Adesso anche gli utenti dello shop online BRACK.CH possono 

beneficiare di questo servizio: i prodotti ordinati possono infatti venir consegnati in uno dei 

numerosi punti della capillare rete di ritiro in Svizzera per poi essere ritirati personalmente.  

Da tempo i clienti degli shop online Migros come Galaxus.ch, Exlibris.ch o LeShop.ch fanno 

consegnare i prodotti ordinati nei numerosi punti PickMup dislocati in tutta la Svizzera. Fra i punti 

PickMup figurano per esempio le filiali Migros, gli shop Migrolino e i centri fitness Migros. Adesso anche 

i clienti dello shop online BRACK.CH possono usufruire della rete PickMup di Migros. Tutti i punti 

PickMup sono infatti già a loro disposizione. Non devono far altro che scegliere! 

Il servizio offerto da PickMup è molto richiesto: chi effettua un'ordinazione in uno dei negozi online 

aderenti alla rete può scegliere il punto PickMup più vicino dove ritirare personalmente la merce. Ad 

oggi la rete è già talmente fitta che oltre il 90 percento della popolazione svizzera impiega non più di 10 

minuti in auto per recarsi a un punto di ritiro PickMup. Il servizio consente anche di rispedire 

gratuitamente i resi tramite un punto PickMup. 

Beat Zahnd, responsabile del Dipartimento Commercio del Gruppo Migros, dichiara: “Con questo passo 

otteniamo davvero una situazione win-win: i clienti di BRACK.CH usufruiscono delle comode possibilità 

di ritiro offerte dalla fitta rete di punti vendita Migros. Migros dal canto suo vede l'opportunità di 

aumentare l'afflusso di clienti nei punti PickMup. È anche la dimostrazione di come concorrenza e 

cooperazione in settori affini non siano affatto una contraddizione.”  

“Sono molto soddisfatto di poter offrire ai nostri clienti, grazie alla cooperazione con Migros, un'ulteriore 

possibilità per poter ritirare di persona e in modo temporalmente flessibile i prodotti ordinati. Grazie ai 

punti PickMup, i clienti, con un solo viaggio, possono fare la spesa quotidiana e ritirare gli articoli 

ordinati online: un vero valore aggiunto a loro favore”, afferma Roland Brack, proprietario di 

BRACK.CH. 

www.pickmup.ch 
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