
 

              

 
 

 

Roma, 04/07/2022 
 
Inviata a: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
 
 

Spett.le Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
 c/o Corte Suprema di Cassazione  

Piazza Cavour 

 00193 – Roma 

AL RESPONSABILE DELLE CONVENZIONI 
  

 
 
 

Oggetto: proposta di convenzione ed offerta MY POS ad iscritti Ordine Avvocati di Roma 

– obbligo normativo ed attuazione decreto legge 36 del 2022 – dettaglio offerta promo 

“1 anno senza pensieri” 

 

Spett.le Consiglio Ordine degli Avvocati di Roma, 

in attuazione delle recenti misure adottate nel PNRR che ha previsto delle sanzioni economiche per 

tutti i professionisti che rifiutino di accettare i pagamenti effettuati in modalità elettronica da parte 

dei propri clienti, introdotte dal Decreto Legge n. 36 e che ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 

giugno 2022 l’obbligo di mettersi in regola, la UniPoste SpA, società Franchising di Servizi Finanziari, 

Assicurativi, Postali e Utility, attraverso la sua Agenzia affiliata di ROMA (Via Silvestro II, N. 2C-D – 

contatti Fisso 0686216840/3760083875), intende offrire a tutti gli Avvocati dell’Ordine di Roma la 

propria migliore offerta per dotarsi di un kit del MYPOS GO e che, qui di seguito indicata, è inserita 

nella promozione “1 Anno senza pensieri”. 

  

MY POS GO 

➢ Terminale MY POS incassi con Sim Internet inclusa (gratis per sempre) 

➢ Conto Corrente Aziendale con Home Banking + APP scaricabile (gratis per sempre) 

➢ Carta VISA Business collegata x prelievi (gratis per sempre) 

➢ SIM DATI (senza obbligo di rete internet) x utilizzo del MY POS ovunque ci si trova (gratis 

per sempre) 

➢ E-commerce e servizio Ricariche Telefoniche (gratis per sempre) 
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VANTAGGI 

➢ Attivazione Immediata del MY POS 

➢ Instant Credit – soldi disponibili immediatamente sul conto e sulla carta dopo l’utilizzo del 

MY POS, 24 ore su 24, domenica inclusa 

➢ No Burocrazia e/o Vincoli Bancari 

➢ No pagamento imposta di bollo 

➢ Nessun canone di noleggio e/o pagamento 

➢ Possibilità di accettare per i pagamenti tutte le carte, sia di debito che di credito 

➢ Possibilità di effettuare da Home Banking e/o App un bonifico istantaneo SEPA “instant 
credit”  fino a 25.000 EUR, tutti i giorni 24 ore su 24 

 

 
PACCHETTO KIT PROMOZIONE “1 ANNO SENZA PENSIERI” 

➢ MY POS GO (comprensivo del terminale MY POS, della carta Visa Business, di una Sim Dati) 

➢ SIM di UNIPOSTE MOBILE con 1 anno di chiamate ILLIMITATE verso tutti (rete Vodafone) 

con (con o senza portabilità del numero telefonico e 

➢ 1 anno di traffico 4G+ (150 GB/mese) rete Vodafone 

➢ 1 anno di SMS (50 SMS/mese) rete Vodafone 

➢ 1 anno di copertura assicurativa Salva Bolletta, Casa Luce e Gas (gratuita per 1 anno e 
senza vincoli di rinnovo). 

 

 
L’offerta del pacchetto di Euro 119,00 (una tantum e senza altri costi) è riservata a tutti i clienti 

che acquisteranno il coupon KIT “1 Anno Senza Pensieri” prodotto assemblato dalla società 

innovativa Uniposte Express Srl. Tale offerta comprende una SIM Uniposte Mobile (rete Vodafone) 

con opzione SuperFull ad € 7,99 mensile, con acquisto anticipato di una ricarica annuale (pieno per 

12 mesi) pari ad € 119,00 comprensivo del costo SIM, costo attivazione offerta kit, costo spedizione 

corriere POS e Sim card, ed IVA inclusa dove prevista. 

VANTAGGI E FLESSIBILITA’ Il professionista che acquisterà il KIT potrà attivare la sua SIM UP 

Mobile senza vincilo di portabilità di altro numero, potrà indicare soggetti diversi per l’attivazione 

MyPOS GO e per la copertura assicurativa Salva Bolletta + Casa Luce e Gas. Alla scadenza del 12°  



 

              

 
 

 

 

 

mese non vi sarà alcun obbligo di rinnovo, ma è facoltà del cliente decidere se continuare ad utilizzare 

il servizio SuperFull Uniposte Mobile attraverso APP con ricarica mensile. È importante sapere che 

nel caso di non continuazione del servizio dopo il primo anno, il servizio del MYPOS non necessita 

di restituzione dal momento che viene prevista l’attivazione anche da parte di soggetto terzo. 

Fiduciosi di averVi fatto cosa gradita rimaniamo a disposizione (attraverso l’Agenzia di Uniposte di 

Roma2 di Via Silvestro II, n. 2C-D) di tutti i professionisti Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma 

per tutte le ulteriori informazioni delle quali necessitano. 

 
 
 
 
                                                                                                Dott. Francesco Paduano                                                               

                                                                                                       Presidente & CEO                                                                    

                                                                                                        UniPoste S.p.A.                                                     
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