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PickMup: un innovativo servizio di ritiro per i clienti Migros 

in tutta la Svizzera  
 

Ordinare in uno shop online della Migros e ritirare i prodotti presso Migros, Ex Libris, Migrolino 

o al fitness center. Conclusa con successo la fase pilota, i clienti della Migros possono ora 

approfittare di questo nuovo servizio in tutta la Svizzera. Nei prossimi tre mesi il numero dei 

punti di ritiro sarà gradualmente portato a 290. 

 

Dal 1° giugno 2015 la Migros ha testato un nuovo concetto che collega tra loro i diversi formati 

commerciali del Gruppo Migros. L'idea di base del progetto «PickMup» è molto semplice: chi effettua 

un'ordinazione in uno dei negozi online delle imprese Migros che partecipa al sistema potrà scegliere il 

punto PickMup più vicino dove ritirare la merce.  

 

In questo modo sarà possibile ritirare ad esempio l'apparecchio fotografico ordinato presso Digitec in 

una filiale Migros durante la pausa pranzo oppure far arrivare un libro Ex Libris presso il Migrolino sul 

percorso per tornare a casa. Il cliente verrà informato per e-mail o SMS non appena la merce sarà 

giunta presso il punto PickMup prescelto. Il pagamento continuerà ad avvenire direttamente presso il 

negozio online. Inoltre, i rinvii di merce acquistata dai negozi online potranno essere effettuati 

gratuitamente presso qualsiasi ubicazione PickMup, a condizione che questa sia imballata in modo 

idoneo alla spedizione. 

 

Dopo le reazioni molto positive della clientela alla fase pilota, la Migros ha deciso di portare 

gradualmente l'offerta a 290 punti di ritiro entro i prossimi tre mesi. Più del 90 per cento della 

popolazione svizzera potrà così raggiungere un punto di ritiro entro 15 minuti. 

 

«PickMup significa che i maggiori shop online della Svizzera saranno collegati con la capillare rete di 

filiali del Gruppo Migros. I nostri clienti online potranno così scegliere dove e quando ritirare le loro 

ordinazioni», afferma Herbert Bolliger, presidente della Direzione generale FCM. 

 

È previsto un ulteriore ampliamento a medio termine. La lista aggiornata dei punti PickMup e tante altre 
utili informazioni si trovano sul sito www.pickMup.ch. 
 
Zurigo, 29 febbraio 2016 
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