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ALLEGATO B – SCHEDE PRODOTTO 
 

 POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATA  
 

Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze: 

 

 Spedire fino a 300 pacchi l’anno 

 Utilizzo di importi di ricarica liberi con un minimo di 50 euro e senza limiti nel numero di ricariche stesse 

 

OFFERTA DEDICATA 

 Durata offerta per l’Iscritto: offerta valida per la durata della Convenzione e comunque non oltre il 

30/06/2022 

 Convenzione.  

 Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

Fascia di peso 

 (Kg) 

PDB PRE PAGATA – OFFERTA DEDICATA 

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 

 

 

 

Fascia di peso 

 (Kg) 

PDB PRE PAGATA – LISTINO STANDARD 

EXPRESS STANDARD A/R 

0-2  € 5,90   € 5,60   € 8,26  

2-5  € 6,90   € 6,60   € 9,66  

5-10  € 8,48   € 7,38   € 11,87  

10-20  € 10,12   € 9,72   € 14,17  

20-30  € 16,00   € 14,60   € 22,40  

30-50  € 22,00   € 21,00   € 30,80  

50-70  € 30,00   € 28,00   € 42,00  

70-100  € 35,00   € 33,00   € 49,00  

>100  € 35,00   € 33,00   € 49,00  
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POSTE DELIVERY WEB 

 

Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze: 

 

Spedizioni nazionali occasionali di pacchi online fino a 30 kg, in modo facile e veloce. 

 

OFFERTA DEDICATA 

 

Inserire promocode digitale nella pagina web di Poste per accedere alle tariffe scontate che saranno applicate 

ai listini nazionali (ad esclusione dei “servizi accessori”) in vigore per tutta la durata dell’Accordo Quadro, per 

un massimo di 5 utilizzi per ogni singolo promocode.  

Durata offerta per l’Iscritto: offerta valida per la durata della Convenzione e comunque non oltre il 30/06/2022 

 

 



 

Questo documento è proprietà di Poste Italiane S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti 

 
 

MICROSOFT 365 BUSINESS + DATA CERTA DIGITALE  

Soluzione cloud per la produttività d'ufficio con: app di Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) ; 

email professionale con antispam, protezione malware e calendario; strumenti di collaborazione 

(Teams, Forms, Lists); gestione degli appuntamenti con i clienti (Bookings); spazio di archiviazione e 

condivisione file (OneDrive, Sharepoint); sicurezza avanzata dei dati (Exchange online protection, 

Defender); gestione sicura da remoto dei dispositivi ( Intune). 

Integrazione con il servizio Data Certa Digitale, per attribuire ai documenti una data certa opponibile a 

terzi in giudizio. La data viene assegnata con un Marca Postale ( Electronic Postal Certification Mark) 

emessa da Poste Italiane in forma digitale e riportata sul documento in forma grafica.  

 

OFFERTA DEDICATA 

 Gli Iscritti possono usufruire di uno sconto utilizzando un codice convenzione  

Microsoft 365 

Business Basic 

 Versioni web delle app di Office:  Outlook, Word, Excel, PowerPoint e 

OneNote. 

 e-mail professionale con antispam, protezione malware e calendario  

 Teams, Exchange online, OneDrive e Sharepoint  

Microsoft 365 

Business Basic e 

Data Certa Digitale 

 Pacchetto Microsoft 365 Business Basic 

 Include 30 EPCM (Electronic Postal Certification Mark) per attribuire una 

data certa, opponibile in giudizio, ai documenti  

Microsoft 365 

Business Standard 

 Versioni desktop e web di: Outlook, Word,  Excel, PowerPoint e OneNote. 

 Versioni desktop scaricabili su 5 dispositivi  

 e-mail professionale con antispam, protezione malware e calendario   

 Teams, Exchange online, OneDrive e Sharepoint   

 Bookings per la pianificazione e la gestione degli appuntamenti con i clienti  

 Publisher e Access 

Microsoft 365 

Business Standard 

e Data Certa Digitale 

 Pacchetto Microsoft 365 Business Standard 

 Include 150 EPCM (Electronic Postal Certification Mark) per attribuire una 

data certa, opponibile in giudizio, ai documenti  

Microsoft 365 

Business Premium 

 Versioni desktop e web di: Outlook, Word,  Excel, PowerPoint e OneNote. 

 Versioni desktop scaricabili su 5 dispositivi  

 E-mail professionale con antispam, protezione malware e calendario  

 Teams, Exchange online, OneDrive e Sharepoint   

 Bookings per la pianificazione e la gestione degli appuntamenti con i clienti  

 Publisher e Access 

 Protezione dalle minacce, sicurezza dei dati e gestione remota dei 

dispositivi con Intune, Azure Information Protection e Defender  

Microsoft 365 

Business Standard 

e Data Certa Digitale 

 Pacchetto Microsoft 365 Business Standard 

 Include 300 EPCM (Electronic Postal Certification Mark) per attribuire una 

data certa, opponibile in giudizio, ai documenti  
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Offerta Condizione Standard In Convenzione 

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

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

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

Microsoft 365 Business Basic con 

Data Certa 
63,00€/Anno 61,10€/Anno 

Microsoft 365 Business Standard 

con Data Certa 
198,00€/Anno 192,00€/Anno 

Microsoft 365 Business Premium 

con Data Certa 
348,00€/Anno 337,50€/Anno 

 

Promo estate 2021 (fino al 30/09/2021) 

Offerta Condizione Standard Promo estate 2021 

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

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

Microsoft 365 Business Premium 202,80€/Anno 
172,38€/Anno 
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SERVIZIO ACQUIRING CODICE POSTEPAY  

 
Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze:  

Accettare, presso il proprio studio le transazioni di pagamento inquadrando con l’App Postepay il QR code 

esposto. Il Titolare della Carta prepagata Postepay, ma anche di Carta di Debito Postamat  - Bancoposta 

Click e Carta BancoPosta (ad esclusione della Postamat Maestro) - abilitata in APP, può pagare direttamente 

in APP Postepay, senza bisogno della carta fisica. 

 

OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2022 

 

 

Offerta 
Condizione 

Standard 
In Promo 

Canone mensile 

per l'utilizzo del servizio 
€ 5,00 

Gratuito 

fino al 31/12/2022 

Commissioni applicate per 

transazioni inferiori a 10€ 
gratuite gratuite 

Commissioni applicate per 

transazioni uguali o superiori a 10€ 

0,20€ a 

transazione 

Gratuito 

fino al 31/12/2022 
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SERVIZIO ACQUIRING  POSTEPAY TANDEM MOBILE POS 
 

Offerta dedicata a agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze: 

Incassare pagamenti con carte, anche in mobilità. 

Il terminale fisico Point Of Sale di PostePay accetta in modo rapido, semplice e sicuro tutti i pagamenti con 

carte dei circuiti (Postamat/Postepay; Pagobancomat; Mastercard e Maestro; VISA, VISA Electron e VPAY).  

Il terminale accetta anche pagamenti in modalità c-less, con carte e/o smartphone (tecnologia NFC). 

Le somme incassate sono accreditate giornalmente sul Conto BancoPosta Affari o sulla Postepay Evolution 

Business. 

 

OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2021 

 

 

Offerta Listino PROMCC3 

Acquisto device € 15,00 + iva 

Commissioni applicate per 

transazioni inferiori a 5€ 
1,49% 

Commissioni applicate per 

transazioni superiori a 5€ 
1,50% 
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SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI 
 

Offerta dedicata a agli Iscritti all’Associazione. Il servizio risponde all’esigenza del Cliente di inviare 

documenti in originale e/o firmati manualmente. Il servizio prevede la gestione integrata delle attività di 

postalizzazione, recapito/notifica e rendicontazione degli esiti svolte dal personale di Poste Italiane presso i 

Nuclei di Notifica Territoriali (NNT). 

Per volumi superiori a 10.000 invii annui e previa verifica di fattibilità, le attività di acquisizione / elaborazione 

dati e predisposizione / consolidamento Kit possono essere svolte a mezzo di Sportello Avanzato.  

In particolare, l’offerta SIN Territoriale di Poste Italiane è strutturata in:  

A.  Un Pacchetto Base che comprende tutte le attività fondamentali della gestione integrata delle notifiche 

svolte dal personale di Poste Italiane presso i Nuclei di Notifica Territoriali ovvero anche presso lo Sportello 

Avanzato; 

B. Una Componente Opzionale che prevede il servizio di data entry dei dati anagrafici dei destinatari 

        

Pacchetto Base  Prezzi oltre IVA ove applicabile 

 

Prezzi IVA inclusa1 ove applicabile 

Fascia Volumi (invii/anno) 
100-

250 

251-

1.000 

1.001-

3.000 

3.001-

6.000 

6.001-

10.000 

10.001-

50.000 

50.001-

200.000 

 

100-250 
251-

1.000 

1.001-

3.000 

3.001-

6.000 

6.001-

10.000 

10.001-

50.000 

50.001-

200.000 

Servizi di: 

- Acquisizione ed elaborazione dati (da 

formato standard) 

- Predisposizione e consolidamento del 

kit di invio  

- Rendicontazione elettronica degli esiti di 

notifica, pubblicazione e archiviazione 

elettronica immagini AR, AR/CAD 

- Gestione degli oggetti postali (AR, 

AR/CAD, PMR e PCG) 

€ 3,14 € 2,90 € 2,80 € 2,72 € 2,62 €   2,51 € 2,38 
 € 3,83 € 3,54 € 3,42 € 3,32 € 3,20 € 3,06 € 2,91 

Componenti a completamento del pacchetto base 

 

              

Stampa e lavorazioni  €1,38   € 1,30   € 1,27   € 1,23   € 1,18   € 1,13   € 1,07  

 

 € 1,69   € 1,58   € 1,55   € 1,51   € 1,44   € 1,38   € 1,31  

Consegna / ritiro presso il Cliente del kit 

di Notifica, Controllo congiunto, 

vidimazione documenti e accettazione 

Atto (L. 53/94) 

 €0,92   € 0,87   € 0,84   € 0,82   € 0,79   € 0,76   € 0,72  

 

 € 1,12  € 1,06  € 1,03  € 1,00  € 0,97  € 0,93  € 0,88 

Componente opzionale Prezzi oltre IVA ove applicabile 

 

Prezzi IVA inclusa1 ove applicabile 

Fascia Volumi (invii/anno) 
100-

250 

251-

1.000 

1.001-

3.000 

3.001-

6.000 

6.001-

10.000 

10.001-

50.000 

50.001-

200.000 

 

100-250 
251-

1.000 

1.001-

3.000 

3.001-

6.000 

6.001-

10.000 

10.001-

50.000 

50.001-

200.000 

Servizio di data entry ed elaborazione 

dati (da formato non standard o cartaceo) 
 €0,58   € 0,56   € 0,55   € 0,55   € 0,54   € 0,51   € 0,50  

 

 € 0,71  € 0,69  € 0,68  € 0,67  € 0,65  € 0,62  € 0,61 

Servizio di postalizzazione e Notifica AA GG2 

 

 

da 1 a 3 fogli (fino a 20 g) € 9,50 

 

 

da 4 a 9 fogli (oltre 20 g e fino a 50 g) € 10,65 

 
da 10 a 19 fogli (oltre 50 g e fino a 100 g) € 10,65 

 
20 fogli (oltre 100 g e fino a 250 g) € 11,65 

 
1 IVA ad aliquota ordinaria pari al 22% - 2 Servizio esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR  
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CARTA PREPAGATA POSTEPAY EVOLUTION BUSINESS 

 

Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze: 

 

Possedere una carta di pagamento per poter: 

- disporre bonifici anche esteri e istantanei 

- effettuare acquisti online e nei punti vendita fisici anche in modalità contactless 

- associare servizi di acquiring per l’incasso di somme direttamente accreditate sulla carta  

- ricaricare altre carte Postepay  

- usufruire del cashback business, ottenendo un riaccredito dello 0,5% sull’importo transato con la 

carta** 

 

OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2021 

 

 

Offerta Condizione standard 

Canone annuale 

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 € 

 

*L’azzeramento del canone del primo anno è applicato entro 60 giorni dalla richiesta del servizio di acquiring 

** Condizione del servizio Cashback Business disponibile al link https://business.poste.it/professionisti-

imprese/postepay-cashback-business.html 
 

 

 

 

 

 

 

https://business.poste.it/professionisti-imprese/postepay-cashback-business.html
https://business.poste.it/professionisti-imprese/postepay-cashback-business.html
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SERVIZIO DI CESSIONE DEL CREDITO    
 

Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione: 

• 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. 

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. 

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 consultabilie sul sito poste.it. 

L’Offerta potrà essere, in ogni momento, modificata o terminata nei confronti de lla generalità della clientela 

da parte di Poste e delle altre società del Gruppo Poste Italiane, in considerazione della propria imposizione 

fiscale e conseguente capacità di assorbimento dei crediti di imposta ceduti e, in generale, dell’andamento 

commerciale dell’Offerta medesima.  

 


