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LA PROPOSTA

Office

Automation

Recapito

Pagamenti 
e Incassi

Cessione 
del credito

Strumenti di Issuing ed Acquiring

Recapito Corrispondenza 

e Pacchi

Office Automation

Poste Italiane, grazie ai propri asset distintivi in ambito Recapito corrispondenza e pacchi, Issuing ed Acquiring, 

Office Automation e Cessione del Credito si pone come partner strategico delle Associazioni ordinistiche e non 

ordinistiche di liberi professionisti per supportarle nell’evoluzione e nella digitalizzazione dei servizi offerti ai 

cittadini attraverso i propri iscritti

Poste delivery  La soluzione di 

spedizione pacchi per i Liberi 

Professionisti con comportamento 

«business» e «consumer»

SIN_T  il servizio in outsourcing per la 

notifica degli atti presso la sede del 

Libero professionista

• Pacchetti Microsoft 365 (Microsoft Teams) 

Licenze Microsoft 365 sullo shop online Postel in 

abbinamento a prodotti Postel

• Data Certa  La soluzione Data certa digitale di 

Postel in piena coerenza con la normativa vigente

«Codice»  La soluzione di pagamento digitale 

che permette l’incasso da APP tramite lettura di 

un QR Code.

Mobile POS  Accettazione in mobilità di 

pagamenti tramite carte Poste, circuiti nazionali 

ed internazionali

PostePay Evolution Business  la carta 

prepagata con IBAN associabile ai servizi di 

acquiring (POS fisico, mobile e «Codice»)

Cessione del Credito
Cessione del Credito d’Imposta 

Cessione a Poste Italiane dei crediti 

relativi ai bonus fiscali previsti dal 

Decreto Rilancio
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POSTE DELIVERY BUSINESS
IL SERVIZIO

Pricing: 

 Listino competitivo rispetto al mercato

 Meccanismo di Ricarica ‘flessibile’: importi di ricarica liberi con un minimo di 50 euro e senza limiti 
nel numero di ricariche 

Poste Delivery Business prepagata: dedicato a chi vuole un’offerta completa e flessibile

La soluzione:

Dedicata ai professionisti con volumi <300 sped./anno che vogliono gestire in autonomia le spedizioni con il

massimo controllo della spesa

Semplicità di accesso: 

 Disponibile anche per clienti split payment (gestisce regimi IVA differenziati)

Completezza dell’offerta: 

 Disponibili tutti i prodotti (espresso e standard), le opzioni (Reverse e Andata&Ritorno) e VAS di gamma

 Unico borsellino (plafond) per gestire spedizioni nazionali ed internazionali (anche extra UE)

 Unico portale web (mypostedeliverybusiness.it) attraverso cui poter ricaricare il credito, stampare le LdV, 
monitorare le spedizioni e controllare le spese
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POSTE DELIVERY WEB
MULTICANALITA’

Poste Delivery Web è disponibile da web (poste.it) e da APP Ufficio Postale.

Alta flessibilità: il Cliente può scegliere come spedire e come consegnare.

Poste Delivery Web è integrato sia in accettazione che in consegna con la rete 
Punto Poste (10.000 tabaccai + 350 locker) oltre che con la rete degli UP (12.500 UP).

Punto Poste (tabaccai)

Ufficio Postale

Consegna Home Delivery

Punto Poste Locker

Punto Poste (tabaccai)

Ufficio Postale

Ritiro a domicilio (SDA)

Punto Poste Locker

Modalità di Accettazione Modalità di Consegna
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POSTE DELIVERY WEB
IL SERVIZIO

Configura e acquista la 

tua spedizione 

Ottieni il QR Code o 

stampa l’etichetta

Spedisci il tuo pacco dal 

touch-point richiesto

1 2 4

Attendi il Ritiro a Domicilio o 

spedisci da un punto fisico (UP, 

rete Punto Poste). Se spedisci 

da UP, scansiona il QR Code e 

prenota il ticket

3

Rete 

Punto Poste (*)

Ritiro a 

Domicilio (**)

Ufficio Postale

PT

Spedire è ancora più semplice. 

Pochi semplici passi per inviare il tuo pacco

Non hai la stampante? Spedisci anche senza stampare l’etichetta.

Con Poste Delivery Web spedisci come vuoi, dove vuoi(*) Puoi spedire utilizzando il locker stampando l’etichetta 

(**) Il corriere fornirà la Lettera di Vettura (o etichetta) in fase di ritiro



7
7

POSTE DELIVERY WEB
GO TO MARKET «LIBERO PROFESSIONISTA»

OFFERTA

Poste Delivery 

Web

Gli sconti sulle spedizioni per stimolare gli acquisti dei clienti 

Per ogni iscritto che aderisce verrà assegnato un PROMOCODE con le seguenti 

caratteristiche:

• Numero Utilizzi: 5 acquisti per singolo promocode

• Sconto: 10% su ogni singola spedizione in Italia dal listino standard (VAS 

esclusi)

• Scadenza: 30.06.2022

SCONTO PER GLI ISCRITTI: 

 Servizio pay-per-use attivabile in modalità self online (non serve contratto)

 Basta registrazione su Poste.it Business

 Sarà sufficiente accedere alla landing page di Poste delivery Web 

https://postedeliveryweb-business.poste.it/postedeliveryweb/business, inserire il codice 

promocode e spedire al prezzo in convenzione

https://postedeliveryweb-business.poste.it/postedeliveryweb/business
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SIN (SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA) TERRITORIALE
LA SOLUZIONE

Pricing: 

 Listino basato su fasce di volumi per numero di spedizioni annue

 Servizio personalizzabile in base alle esigenze del Cliente

 Modello di pricing semplice e trasparente per il Cliente 

E’ la soluzione chiavi in mano per la gestione integrata del processo di notifica degli Atti Giudiziari

Libero 

Professionista

(Cliente ricorrente)

La soluzione:

Dedicata alle piccole amministrazioni locali, recupero crediti e avvocati che spediscono più di 250 atti/anno e

necessitano di un processo cartaceo per la gestione della notifica, con supporto e ritiro presso la propria sede

Personalizzazione di offerta: 

 Il cliente può sottoscrivere i servizi necessari, sulla base del processo di notifica prescelto (es: legge 53/94 

avvocati)

 Il servizio viene configurato su misura per le esigenze di spedizione del Cliente

Vantaggi: 

 Predisposizione e consegna del Kit di notifica su appuntamento

 Ritiro degli Atti da notificare presso il domicilio del Cliente

 Rendicontazione con codice unico Atto/CAN/CAD

 Fruizione delle rendicontazioni via portale web

 Fatturazione posticipata e pagamento differito
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SIN
IL SERVIZIO E L’OFFERTA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Acquisizione ed 

elaborazione dati

Predisposizione e 

consolidamento kit

Rendicontazione 

esiti

1 2 4

Recapito e Notifica

3

Gestione integrata delle attività di postalizzazione, recapito e rendicontazione 

Il servizio comprende la fornitura dei Kit di notifica e la gestione degli esiti di notifica

Poste garantisce il rispetto della Legge 53/94, permettendo agli Avvocati la 
notifica in proprio senza la necessità di recarsi presso l’ufficio postale

5

Gestione 

documentale

 Acquisizione dati

 Data entry indirizzi

 Normalizzazione indirizzi

 Stampa etichetta busta e 
avviso di ricevimento 
(c.d.23L)

 Composizione e consegna 
kit

 Controllo congiunto, firma e 
vidimazione

 Imbustamento e chiusura  
plico

 Postalizzazione

 Notifica a mezzo Atto 
Giudiziario

 Acquisizione esiti da avvisi 
di ricevimento e plichi 
inesitati

 Scansione elettronica 23L 

 Pubblicazione immagini 
avvisi ed informazione degli 
esiti

 Restituzione al Cliente  del 
cartaceo di ritorno (23L, 
AR/CAD, Plichi Mancato 
Recapito, Plichi Compiuta 
Giacenza)
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MICROSOFT E POSTEL

Vantaggi per i clienti Postel

• Gestire dei documenti e files da un'unica piattaforma

• Acquistare soluzioni Postel & Microsoft da un unico portale

• Beneficiare di assistenza e supporto commerciale durante tutte le fasi di acquisto

• Connettersi ad una suite di servizi in continua evoluzione e accedere a promo esclusive

Nuove funzionalità e 

integrazioni (Add-in di 

Data Certa e di Salva e-

invia nelle applicazioni 

Office)

Licenze Microsoft365 

sullo shop online Postel 

in abbinamento a 

prodotti Postel

Servizi di 

Conservazione, Stampa, 

Direct Marketing e 

soluzioni Microsoft 

integrate

OUT 

NOW!

UN PERCORSO DI CRESCITA IN COSTANTE EVOLUZIONE
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BUSINESS BASIC BUSINESS STANDARD
Tutta l'offerta Basic e in più:

BUSINESS PREMIUM
Tutta l'offerta Standard e in più:

• L’offerta web entry level
• Versioni web delle app di 

Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint 
e OneNote.

• Email professionale e calendario
• Strumenti di collaborazione (Teams)

• L’offerta cloud+desktop
• Include versioni desktop delle app di Office
• Applicazioni desktop scaricabili su 5 

pc/dispositivi

• L’offerta completa per la sicurezza su tutti i 
dispositivi: comprende app e funzionalità della 
versione Standard e aggiunge servizi per la 
gestione dei dispositivi mobili, la sicurezza e la 
protezione dei files e dei dati aziendali

Versioni web delle app di Office: Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint e OneNote.
Servizi inclusi: Exchange, Onedrive, Sharepoint e 
Teams

+ Versioni desktop delle app di Office
+ Bookings
+ Publisher e Access

+ Intune

+ Azure Information Protection

La proposta Microsoft 365 con Postel
Acquista online le licenze Microsoft365

Assistenza pre e post vendita
Acquista su Shop online 

Postel.it/shop/microsoft

Fino a 300 licenze 

per i tuoi dipendenti

MICROSOFT365 BUSINESS

MICROSOFT E POSTEL
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MICROSOFT E POSTEL
MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC

BASIC

• Hosting dell'e-mail con cassetta postale di 50 GB e indirizzo del dominio di posta personalizzato.

• Hub per la collaborazione in team con Microsoft Teams.

• Versioni Web delle applicazioni di Office: Outlook, Word, Excel e PowerPoint, OneNote (oltre ad 

Access e Publisher solo per PC).

• Archivia e condividi i file con 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud di OneDrive per utente.

• Riunioni online e videoconferenze per un totale di 250 persone.

• Compatibile con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1 e con le due versioni più 

recenti di macOS.

Intranet e siti del team

Informa e interagisci con la tua organizzazione e connetti le persone a 
contenuti, competenze e processi con i siti del team tramite SharePoint. 
Trasmetti il tuo messaggio con bellissimi siti.

Posta elettronica e calendari

Ricevi la posta elettronica di livello aziendale con una 
cassetta postale di 50 GB per ogni utente e invia allegati di 
dimensioni fino a 150 MB.

Messaggistica immediata e riunioni online

Comunica tramite chat, partecipa alle riunioni e collabora 
con Microsoft Teams. Unisci messaggi, chiamate vocali, 
videochiamate e disponibilità in un'unica app.

1 TB di spazio di archiviazione sul cloud per utente

Ottieni 1 TB di archiviazione sul cloud di OneDrive per modificare e 

condividere documenti, foto e molto altro ovunque ti trovi, in tutti i 

tuoi dispositivi.

BASIC
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STA

NDA

RD

• Ricevi le versioni desktop delle app di Office apps: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote (oltre ad 

Access e Publisher solo per PC).

• Gestisci e-mail con una cassetta postale di 50 GB e dominio di posta elettronica personalizzato.

• Crea un hub per il lavoro in team con Microsoft Teams.

• Archivia e condividi file con 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud di OneDrive per utente.

• Utilizza una sola licenza per coprire le versioni complete installate delle app di Office su cinque dispositivi 

mobili, cinque tablet e cinque PC o Mac per ciascun utente.

• Compatibile con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1 e con le due versioni più recenti di 

macOS.

Aggiornamenti mensili

Ottieni le ultime funzionalità e funzioni con versioni complete e sempre

aggiornate di Outlook, Word, Excel, PowerPoint per Windows o Mac, 

OneNote (le funzionalità variano), Access e Publisher (solo PC).

Comunicazione e collaborazione

Accedi immediatamente a tutto ciò di cui i tuoi team possono aver 

bisogno, incluse chat, contenuti, strumenti e persone con Microsoft 

Teams.

Sviluppo di app per il Web e per dispositivi mobili

Sviluppa rapidamente app aziendali personalizzate per il Web e per i 

dispositivi mobili con Power Apps. Scegli uno dei modelli o parti da zero, 

senza necessità di scrivere codice. 

Automazione dei flussi di lavoro

Crea flussi di lavoro automatizzati tra app e servizi per ricevere

notifiche, sincronizzare i file, raccogliere dati e altro ancora con Power 

Automate senza necessità di scrivere codice.

Strumenti professionali per la condivisione digitale

di storie

Crea facilmente contenuti interattivi e coinvolgenti basati sul Web, 

come report, presentazioni, newsletter, training e altro ancora con Sway.

Funzioni intelligenti di ricerca e individuazione

Scopri contenuti e competenze della tua organizzazione con una ricerca

intelligente in tutte le origini dati, incluse le app SharePoint, Delve e 

Office.

C:\

STANDARD

MICROSOFT E POSTEL
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD
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PREMIUM

• Tieniti aggiornato con le versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint e altro ancora.

• Mantieni i contatti con clienti e colleghi tramite Outlook, Exchange e Teams.

• Gestisci i tuoi file ovunque tu sia con 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud di OneDrive for ciascun utente.

• Difendi la tua azienda da minacce informatiche con una sofisticata protezione dal phishing e dal ransomware.

• Controlla l'accesso a informazioni sensibili utilizzando la crittografia per evitare che i dati vengano condivisi 

accidentalmente.

• Proteggi i dispositivi collegati ai tuoi dati e mantieni aggiornati e al sicuro i dispositivi iOS, Android, Windows e 

Mac.

• Compatibile con Windows 10 Pro. Alcune funzionalità di gestione non sono supportate in Windows Home.

Scopri le app di Office

Ottieni le funzionalità più recenti con le versioni complete 
installate e sempre aggiornate di Outlook, Word, Excel e 
PowerPoint per Windows o Mac, OneNote (le funzionalità variano), 
oltre ad Access e Publisher (solo PC).

Aumenta la protezione contro minacce

informatiche avanzate

Proteggi l'ambiente da malware, virus, tentativi di phishing, 
collegamenti dannosi e altre minacce.

Gestisci dispositivi mobili, tablet e computer

Aggiungi sicurezza in modo facile e veloce ai dispositivi mobili, ai
tablet e ai computer che si collegano ai dati aziendali con Intune.

Aggiungi protezione ai dati aziendali

Controlla l'accesso a informazioni sensibili utilizzando la crittografia per 
evitare che i dati vengano condivisi accidentalmente.

Ottieni la versione di Windows più sicura 

di sempre

Ottieni i diritti di aggiornamento a Windows 10 Pro da Windows 7 Pro o 
8.1 Pro.

Windows multiutente e semplificato con Desktop 

virtuale 

Grazie al supporto di Desktop virtuale Windows, puoi creare multisessioni 
di Windows 10 e Office e ricevere assistenza per gli ambienti di Servizi 
Desktop remoto, con licenze semplificate e costi ridotti.

PREMIUM

MICROSOFT E POSTEL
MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM
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PREMIUM
Con SharePoint in Microsoft 365 è possibile creare un sito di comunicazione SharePoint per 

condividere notizie, report, stato e altre informazioni in un formato visivamente accattivante.

I siti di comunicazione sono reattivi e possono essere visualizzati ovunque in qualsiasi dispositivo.

Trasmettere informazioni ad un pubblico vasto

Contenuti fruiti su larga scala

Contributi diretti mediante foto e immagini

Aggiornamenti per condividere informazioni, eventi  

e altri contenuti

CREARE SITI DI 

COMUNICAZIONE IN 

SHAREPOINT

MICROSOFT E POSTEL
MICROSOFT 365 TUTTE LE VERSIONI 
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MICROSOFT
PIÙ PRODUTTIVITÀ , PIÙ COLLABORAZIONE , PIÙ SICUREZZA

Il gruppo Poste Italiane e Microsoft insieme per la tua impresa

Siamo qui per aiutarti
Supporto coordinato Postel e Microsoft in 

durante tutte le fasi: pre-vendita, procedura di 

acquisto, post vendita

Gestione Documentale da 

un unico Hub
Gestisci in modo agile i documenti e i 

processi aziendali

Produttività al massimo livello
Migliora la produttività e 

la collaborazione tra le risorse 

aziendali

Facile da impostare
Distribuisci e gestisci Microsoft 365 nell'intera 

azienda, senza la necessità di particolari 

competenze tecniche. Aggiungi e rimuovi 

utenti in pochi minuti.

Servizi sempre disponibili
Goditi la tranquillità di sapere che i servizi sono 

disponibili con il 99,9% di operatività garantita da un 

contratto di servizio con copertura finanziaria.

Sicurezza integrata
Tieni i file al sicuro con procedure di 

sicurezza all'avanguardia
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DATA CERTA: ESIGENZE DELLA DOMANDA

Normativa

Garantire la validità

e la piena 

opponibilità del 

riferimento 

temporale apposto 

al documento, 

nonché la sua 

corretta 

conservazione nel 

tempo

Costi

Ottenere un 

beneficio 

economico rispetto 

alle attuali modalità 

di apposizione della 

data certa

Semplicità 

Utilizzare un 

servizio di semplice

utilizzo,  fruibile da 

diversi contesti 

tecnologici e senza 

la necessità di 

istallare alcun 

software sulle 

postazioni PC

Sicurezza

Garantire l’accesso 

riservato ai 

documenti, la 

continuità del 

servizio e il 

recupero dei 

documenti in caso 

di eventi disastrosi

La soluzione Data certa digitale, rispetto alla normale operatività di bollatura, offre un processo 

automatizzato, standardizzato e certificato per l'apposizione di data e ora certe su documenti in 

formato digitale consentendo di ridurre il tempo dedicato all'attività, risparmiando e assicurando ai 

documenti la più ampia garanzia di validità, opponibilità in giudizio e sicurezza 
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LA SOLUZIONE DATA CERTA DIGITALE DI POSTEL

Apposizione della 

data e ora certe 

attraverso l’utilizzo 

della Marca Postale 

Elettronica di Poste 

Italiane (EPCM) 

Delega a Postel del 

procedimento di 

conservazione 

digitale dei 

documenti, a 

garanzia della loro 

opponibilità nel 

tempo

Servizio 

completamente web, 

accessibile da 

Portale o tramite 

integrazione 

applicativa, fruibile 

anche da tablet e 

smartphone

Disponibilità di un 

piano di continuità 

operativa e di 

disaster recovery
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DATA CERTA: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Caricamento 
I documenti possono 

essere caricati 

direttamente da postel 

Postel.it oppure 

utilizzando un’area 

FTP, l’invio tramite fax

o l’integrazione web 

service

Data Certa
Accedendo alla propria 

scrivania, l’utente 

indicizza i documenti 

e ne avvia il processo 

di apposizione della 

data certa 

Gruppi
Gli utenti sono 

classificati in funzione 

del loro ruolo e uniti in 

Gruppi di competenza 

di un’area, territoriale 

o funzionale

Conservazione
I documenti vengono 

conservati

digitalmente da Postel 

anche per 40 anni. 

Tutte le responsabilità 

circa la corretta 

conservazione 

vengono delegate a 

Postel

Visualizzazione
Ogni documento può, 

in qualunque momento 

e da qualsiasi 

postazione, essere 

facilmente ricercato e 

visualizzato 

Bollo grafico
Sui documenti 

«datacertati» viene 

apposta la 

riproduzione grafica 

della data certa, in 

modo da semplificarne 

la successiva gestione 

cartacea
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DATA CERTA: IL BOLLO GRAFICO

La stampa sul 
documento della 
presentazione 
grafica dell’EPCM 
semplifica la 
gestione degli 
processi attuali

Attraverso la 
funzione «Stampa 
bollo» sul 
documento viene 
apposta 
l’immagine 
filigranata 
dell’EPCM 
contenente i suoi 
estremi
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DATA CERTA: I BENEFICI

Conformità nel tempo alla normativa sul documento elettronico

Risparmio

Semplicità d’uso

Delega della conservazione digitale

Integrabilità con i sistemi IT esistenti

Gestione dell’intero ciclo di vita del documento
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PAGAMENTI DIGITALI  SCENARIO

L'obiettivo di Poste Italiane è di servire i Piccoli Operatori Economici -

compresi i Liberi Professionisti - con due strumenti di pagamento digitale:

 Codice PostePay  strumento che li lega ai potenziali 29 milioni di

titolari di carte Poste (Postamat o carte prepagate), di cui oltre 6 milioni

di clienti che già utilizzano attivamente l'app PostePay per effettuare

pagamenti;

 Mobile POS  strumento di incasso dei pagamenti con carte, in

mobilità, che non richiede l’istallazione di un terminale presso lo studio

del Libero Professionista.
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CODICE «STATICO» - IL VALORE DELL’OFFERTA

25

CONVENIENTE

FACILE DA USARE

SEMPLICE, SICURO, VELOCE

2

RICEVI PAGAMENTI SENZA USO DEL POS

NON RICHIEDE USO DI CARTE E CONTANTI

NON HAI CANONE E COSTI FISSI

PER TUTTO IL 2021 - 2022

VELOCE DA ATTIVARE E DA USARE 

BASTA INQUADRARE IL «QR CODE»

1

3
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PAGAMENTO CON CODICE
UX DI PAGAMENTO

Il cliente al momento 

di pagare la 

prestazione  

comunica di voler 

pagare con Codice 

PostePay

Selezione modalità di 

pagamento

Il cliente inquadra il 

QrCode ed inserisce

l’importo dell’operazione

Individuazione 

professionista/merchant

e inserimento importo

Il cliente autorizza la 

transazione tramite 

riconoscimento biometrico 

o inserimento del PosteID

€ 80

Conferma 

pagamento in App

Notifica

pagamento

Il professionista 

riceve la notifica 

dell’avvenuto 

pagamento
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Per il funzionamento del servizio è indispensabile che il dispositivo (smartphone o tablet) 

su cui è installata l’APP sia abilitato alla connettività dati in modalità Wi-Fi o 3G/4G.

L’APP “PostePay Tandem” è compatibile con tutti i dispositivi Apple con sistemi iOS

7.1.2 o superiori e sulla maggior parte dei dispositivi operanti con Google Android 4.0.3 

o successivi, dotati di tecnologia bluetooth.

Device

APP

LE CARATTERISTICHE DEL MOBILE POS

27
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Il Merchant avvia 

l’APP Tandem dal 

proprio tablet/ 

smartphone

Il Merchant 

inserisce l’importo 

della transazione e 

clicca su “Ricevi il 

Pagamento”

Inserimento 

importo della 

transazione

Se la transazione lo 

richiede il cliente 

inserisce il PIN e 

attende la 

conferma del 

pagamento

Conferma 

del 

pagamento

Il Merchant inserisce 

nell’APP l’indirizzo 

email del cliente / 

titolare carta per 

l’invio della notifica 

del pagamento

Invio scontrino 

POS al Titolare 

carta

Il Merchant 

inserisce la Carta 

del cliente nel 

terminale MPOS

Inserimento 

carta nel 

MPOS

A pagamento concluso, 

il Merchant visualizza 

sull’APP l’anteprima 

dello scontrino e, se 

la transazione lo 

richiede, fa firmare il 

cliente nell’apposita 

schermata dell’APP

Visualizza-

zione scontrino 

POS

Avviare 

l’APP

TANDEM MOBILE POS FLUSSO DI PAGAMENTO

28
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- Le vetrofanie dei 

Circuiti

- Una guida rapida 

personalizzata 

TANDEM

Ricevuto il kit, 

il Libero professionista può 

scaricare l’APP (dagli store iOS o 

Android), ed effettuare 

l’associazione del Mobile POS 

con il device smartphone o tablet

Effettuata l’associazione, il Mobile POS è pronto per l’accettazione dei pagamenti!

- Il device personalizzato con il 

relativo manuale tecnico

KIT del Mobile POS

IL KIT TANDEM MOBILE POS

29
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POSTEPAY EVOLUTION BUSINESS

Servizi di incasso

Richiesta e gestione semplificata

È possibile richiedere la carta:

• da web tramite la rete commerciale

• da ufficio postale 

La carta viene consegnata al titolare già 

attiva e utilizzabile in APP per operazioni 

informative (visualizzazione del saldo e lista 

movimenti) e dispositive (bonifici, ricarica 

Postepay, servizio di ricarica automatica,…) 

La Carta, fornita di IBAN, permette di 

ricevere bonifici e postagiro e, 

associando i servizi di acquiring

POS Fisico, Mobile POS e Servizio 

Codice Postepay, di incassare con 

accredito diretto sulla carta. 

• Sconti Poste: il programma che 

permette di ricevere una percentuale di 

sconto sugli acquisti effettuati presso gli 

esercenti aderenti;

• P2P: ricarica gratuita di altra Postepay 

entro un massimale giornaliero di 25 €;

• Cashback: 0,5% dell’importo speso con 

la carta viene riaccreditato.

La Carta Postepay Evolution Business permette di gestire operazioni di pagamento e di incasso 

grazie ai servizi di acquiring associabili alla Carta. 

VAS

La Carta permette di:

• disporre bonifici, anche esteri e 

istantanei

• effettuare acquisti su internet e nei 

negozi anche contactless

• pagare bollo auto, RAV, F24

• configurare da APP le sue funzionalità 

di spesa (es. modifica dei massimali, 

abilitazione ai pagamenti su 

determinate categorie merceologiche)

Servizi di pagamento



31
31

AGENDA

1

2

STRUMENTI DI ISSUING ED ACQUIRING3

OFFICE AUTOMATION

RECAPITO CORRISPONDENZA E PACCHI

5 LA CONVENZIONE E I PROCESSI

4 CESSIONE DEL CREDITO



32
3232

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
L’OFFERTA DI POSTE ITALIANE (1/2)

QUALI CREDITI E’ POSSIBILE CEDERE
È possibile cedere i crediti d’imposta relativi ai bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio e, nei limiti ed alle

condizioni della normativa di riferimento, crediti relativi ad agevolazioni preesistenti quali ad es. il “bonus

facciate”, gli altri “ecobonus” preesistenti e il “bonus ristrutturazione”.

L’elenco aggiornato dei crediti cedibili è consultabile sul sito poste.it.

Con la cessione del credito di imposta a Poste Italiane i titolari di un conto corrente BancoPosta possono cedere i propri

crediti relativi ai bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020),

incluso il Superbonus al 110%, ottenendo la liquidità in un’unica soluzione sul proprio conto corrente BancoPosta.

CHI PUÒ RICHIEDERLA
Privati, Imprese e Liberi Professionisti:

• titolari di un credito di imposta ai sensi del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito con modifiche nella

Legge n. 77 del 17.07.2020

• titolari di un conto corrente BancoPosta. In caso di richiesta on line è necessario essere abilitati al servizio di

internet banking.
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CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
L’OFFERTA DI POSTE ITALIANE (2/2)

SCOPRI QUANTO VALE IL CREDITO DI IMPOSTA
Sul sito di Poste Italiane è disponibile un simulatore che permette di conoscere in tempo reale il valore della

cessione dei crediti di imposta.

È sufficiente inserire il tipo di credito da cedere, il relativo importo e l’anno a cui si riferisce per visualizzarne il

valore. Le condizioni economiche aggiornate sono consultabili sul sito di Poste Italiane.

COME RICHIEDERE LA CESSIONE DEL CREDITO

1. EFFETTUARE LA RICHIESTA A POSTE ITALIANE

Sia on-line che in Ufficio Postale, la procedura di richiesta è semplice ed immediata. E’ sufficiente verificare preliminarmente di

essere titolari del credito da cedere.

2. COMUNICARE AD AGENZIA DELLE ENTRATE LA CESSIONE DEL CREDITO A POSTE ITALIANE

Effettuata la richiesta di cessione del credito a Poste Italiane, affinché questa vada a buon fine è necessario comunicare ad

Agenzia delle Entrate, secondo le modalità definite dall’Agenzia stessa, di aver ceduto a Poste Italiane il credito di imposta.

3. SEGUIRE LA PRATICA

Il cliente riceverà via e-mail all’indirizzo comunicato l’aggiornamento sullo stato della pratica. In caso di esito positivo, il valore dei

crediti ceduti verrà accreditato direttamente sul Conto Corrente BancoPosta del cliente.
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IL CLIENTE POE «LIBERO PROFESSIONISTA»
L’ACCORDO QUADRO IN CONVENZIONE E MODALITA’ DI VENDITA

Accordo Quadro

Firma dell’Accordo Quadro con le Associazioni 

ordinistiche e non ordinistiche (Nazionali e Provinciali)

 Le Associazioni ordinistiche e non ordinistiche veicolano l’offerta 

verso i loro iscritti, inviando loro una mail, pubblicizzando l’accordo sul 

proprio sito internet e in generale utilizzando ogni canale interno di 

comunicazione verso il singolo professionista

 Gli associati verranno contattati, previo invio dell’Allegato A, dalla 

Forza Vendita di Poste Italiane dedicata ai Piccoli Operatori Economici 

e ai Liberi professionisti

 E’ previsto un monitoraggio periodico al fine di evidenziare 

l’andamento commerciale delle adesioni e adottare eventuali modifiche

 Durata annuale
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IL PROCESSO DI VENDITA 
IL RUOLO CENTRALE DEL SUPPORTO COMMERCIALE PARTNER

Convenzione 

firmata

L’Associazione invia mail a tutti gli

iscritti comunicando l’esistenza 

della Convenzione con Poste 

Italiane e inviando loro le modalità 

di adesione incluso l’Allegato A  

Gli iscritti leggono la mail, compilano 

l’Allegato A e lo inviano alla casella di @mail 

accordi_scp@posteitaliane.it dalla quale la 

singola «richiesta di contatto» viene 

assegnata alla struttura Responsabile 

Commerciale di competenza Territoriale

Il venditore richiama l’iscritto e finalizza la 

vendita  dei singoli prodotti «flaggati» 

nell’Allegato A

mailto:accordi_scp@posteitaliane.it
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IL PROCESSO DI VENDITA 
L’ALLEGATO A
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IL CLIENTE «LIBERO PROFESSIONISTA» (1/2)
MODALITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE IN CARICO AL VENDITORE POE

Prodotto Modalità di 

contrattualizzazione 

(Online / Cartaceo)

Link Numero Verde 

di Poste Italiane

Poste Delivery Business Cartaceo - - 800.160.000

Poste Delivery WEB Online https://postedeliveryweb-

business.poste.it/postedeliveryweb/business

800.160.000

Codice Online https://business.poste.it/professionisti-

imprese/prodotti/servizio-codice-postepay.html

800.008.811

Mobile POS Cartaceo https://business.poste.it/professionisti-

imprese/prodotti/servizio-tandem-mobile-pos-

postepay.html

800.008.811

SIN Territoriale Cartaceo https://business.poste.it/professionisti-

imprese/prodotti/sin-territoriale.html

800.160.000

PostePay Evolution

Business

Cartaceo https://postepay.poste.it/professionisti-

imprese/postepay-evolution-

business.html?wt.ac=1476514819943

800.00.33.22

Cessione Credito di 

Imposta

Online/UP https://business.poste.it/professionisti-

imprese/prodotti/cessione-dei-crediti-di-

imposta.html?wt.ac=1476524872690

800.00.33.22

https://postedeliveryweb-business.poste.it/postedeliveryweb/business
https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/servizio-codice-postepay.html
https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/servizio-tandem-mobile-pos-postepay.html
https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/sin-territoriale.html
https://postepay.poste.it/professionisti-imprese/postepay-evolution-business.html?wt.ac=1476514819943
https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/cessione-dei-crediti-di-imposta.html?wt.ac=1476524872690
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IL CLIENTE «LIBERO PROFESSIONISTA» (2/2)
MODALITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE IN CARICO AL VENDITORE POE

Prodotto Modalità di 

contrattualizzazione 

(Online / cartaceo)

Link Numero Verde 

di Postel

Microsoft 365 Business Basic Online https://www.postel.it/shop/licenza-

microsoft365-basic

800.038.908

Microsoft 365 Business 

Standard

Online https://www.postel.it/shop/licenza-

microsoft365-standard

800.038.908

Microsoft 365 Business 

Premium

Online https://www.postel.it/shop/licenza-

microsoft365-premium

800.038.908

Microsoft 365 Business Basic + 

Data Certa

Online https://www.postel.it/shop/licenza-

microsoft365-basic-datacerta

800.038.908

Microsoft 365 Business 

Standard + Data Certa

Online https://www.postel.it/shop/licenza-

microsoft365-standard-datacerta

800.038.908

Microsoft 365 Business 

Premium + Data Certa

Online https://www.postel.it/shop/licenza-

microsoft365-premium-datacerta

800.038.908

https://www.postel.it/shop/licenza-microsoft365-basic
https://www.postel.it/shop/licenza-microsoft365-standard
https://www.postel.it/shop/licenza-microsoft365-premium
https://www.postel.it/shop/licenza-microsoft365-basic-datacerta
https://www.postel.it/shop/licenza-microsoft365-standard-datacerta
https://www.postel.it/shop/licenza-microsoft365-premium-datacerta
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IL CLIENTE «LIBERO PROFESSIONISTA» (1/3)
I PREZZI DEI PRODOTTI E L’OFFERTA PER CONVENZIONE

Prodotto Prezzo standard per 

Libero Professionista

Offerta speciale per

Convenzione

Poste Delivery Business Prepagata - - Listino dedicato (vedi slide nel seguito)

Poste Delivery WEB - - Sconto 10% sul listino standard – offerta 

valida per la durata della Convenzione. 

E’ sufficiente inserire il Promocode nel 

campo CODICE SCONTO.

Codice In promo gratuita per tutto il 2022 - -

Mobile POS Acquisto device 15€ + Iva

Commissioni applicate per transazioni 

inferiori a 5€ fee 1,49% superiori a 5€ 

fee 1,50%

- -
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I PREZZI DEI PRODOTTI E L’OFFERTA PER CONVENZIONE

Prodotto Prezzo di listino Offerta speciale per

Convenzione

Promo estate 2021

(fino al  30/09/2021)

Microsoft 365 Business Basic 50,40€/Anno 48,80€/Anno 42,84€/Anno

Microsoft 365 Business Standard 126,00€/Anno 122,20€/Anno 107,10€/Anno

Microsoft 365 Business Premium 202,80€/Anno 196,70€/Anno 172,38€/Anno

Microsoft 365 Business Basic + Data Certa 63,00€/Anno 61,10€/Anno

Microsoft 365 Business Standard + Data Certa 198,00€/Anno 192,00€/Anno

Microsoft 365 Business Premium + Data Certa 348,00€/Anno 337,50€/Anno

IL CLIENTE «LIBERO PROFESSIONISTA» (2/3)
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IL CLIENTE «LIBERO PROFESSIONISTA» (3/3)
I PREZZI DEI PRODOTTI E L’OFFERTA PER CONVENZIONE

Prodotto Prezzo standard per 

Libero Professionista

Offerta speciale per

Convenzione

PostePay Evolution Business Canone:36,00 euro (12,00 euro per il primo 

anno, azzerabile in caso di richiesta del servizio 

Tandem Mobile POS, Tandem POS Fisico e 

Acquiring PostePay Codice entro i 7 giorni 

successivi alla data di richiesta della Carta.

Promozione valida fino al 31/12/2021(*) 

Spese di emissione: 10,00 € 

SIN Territoriale (prezzo per ogni invio 

effettuato)

Spedizione: a partire da 9,50€ (iva esente)

VAS: prezzo medio 3,54€ (+ iva)

Cessione Credito di Imposta Come da Simulatore su sito Poste

(*) Canone rimborsato entro 60 giorni successivi alla data di richiesta della Carta.
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UN LISTINO DEDICATO PER POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATA

Per i Clienti coinvolti  si applica il seguente listino dedicato:

 Durata commercializzazione e durata 

offerta: offerta valida per la durata della 

Convenzione e comunque non oltre il 

30.06.2022. 

 Target: speditori ricorrenti con minimo 

10 spedizioni/mese o 120/anno (soglia 

di accesso)

Fascia  di peso
PDB PRE PAGATA

EXPRESS STANDARD A/R

0-2 € 5,67 € 5,38 € 7,94 

2-5 € 6,63 € 6,35 € 9,29 

5-10 € 8,15 € 7,10 € 11,42 

10-20 € 9,73 € 9,35 € 13,62 

20-30 € 15,38 € 14,04 € 21,54 

30-50 € 21,15 € 20,19 € 29,62 

50-70 € 28,85 € 26,92 € 40,38 

70-100 € 33,65 € 31,73 € 47,12 

>100 € 33,65 € 31,73 € 47,12 

OFFERTA POSTE DELIVERY BUSINESS PER ISCRITTI ALL’ORDINE
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