ALLEGATO B
SCHEDE PRODOTTO
POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATA
L’offerta Poste Delivery Business Prepagata è costituita da servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali.
L’offerta si distingue in Standard ed Express in considerazione delle tempistiche di consegna ed è personalizzabile con
un’ampia gamma di servizi accessori a valore aggiunto. Il contratto può anche essere attivato in modalità prepagata
tramite portale web. Per il Servizio Poste Delivery Business Express è disponibile l’opzione di consegna
“Andata&Ritorno”.

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: scadenza fissa 31/12/2022
➢ Offerta: listino dedicato

Fascia di peso
(Kg)
0-2
2-5
5-10
10-20
20-30
30-50
50-70
70-100
>100

PDB PRE PAGATA – OFFERTA DEDICATA
EXPRESS
STANDARD
A/R
€ 5,67
€
5,38
€ 7,94
€ 6,63
€
6,35
€ 9,29
€ 8,15
€
7,10
€ 11,42
€ 9,73
€
9,35
€ 13,62
€ 15,38
€
14,04
€ 21,54
€ 21,15
€
20,19
€ 29,62
€ 28,85
€
26,92
€ 40,38
€ 33,65
€
31,73
€ 47,12
€ 33,65
€
31,73
€ 47,12

Fascia di peso
(Kg)
0-2
2-5
5-10
10-20
20-30
30-50
50-70
70-100
>100

PDB PRE PAGATA – LISTINO STANDARD
EXPRESS
STANDARD
A/R
€ 5,90
€ 5,60
€ 8,26
€ 6,90
€ 6,60
€ 9,66
€ 8,48
€ 7,38
€ 11,87
€ 10,12
€ 9,72
€ 14,17
€ 16,00
€ 14,60
€ 22,40
€ 22,00
€ 21,00
€ 30,80
€ 30,00
€ 28,00
€ 42,00
€ 35,00
€ 33,00
€ 49,00
€ 35,00
€ 33,00
€ 49,00

CORRISPONDENZA : PICK UP LIGHT
Servizio per il ritiro di corrispondenza destinata in Italia e all’estero fino ad un massimo di 2 kg per ogni ritiro. L’offerta
si distingue in Standard e Full in considerazione dei prodotti oggetto del ritiro, rispettivamente prodotti rientranti nel
servizio universale (es. raccomandata pro) per la soluzione Standard e non universali (es. raccomandata1) per la
soluzione Full

Per il servizio di ritiro il Cliente è tenuto al pagamento di un corrispettivo mensile diversificato in base alla frequenza del
servizio.
Per il servizio Posta Pick Up Light Standard il corrispettivo mensile è il seguente:
•
•
•
•

€ 12 mese per 1 ritiro a settimana;
€ 20 mese per 2 ritiri a settimana;
€ 25 mese per 3 ritiri a settimana;
€ 40 mese per 5 ritiri a settimana.

I prezzi del Servizio Posta Pick Up Light nella versione Standard, ivi incluso l’acconto, sono esenti ai fini IVA ex art.10,
co.1, n.16 del DPR 633 del 1972.

Per il servizio Posta Pick Up Light Full il corrispettivo mensile è il seguente:
•
•
•
•
I prezzi del
ordinaria.

€ 12 mese per 1 ritiro a settimana;
€ 20 mese per 2 ritiri a settimana;
€ 25 mese per 3 ritiri a settimana;
€ 40 mese per 5 ritiri a settimana.
Servizio nella versione Posta Pick Up Light Full, ivi incluso l’acconto, sono imponibili ad IVA ad aliquota

Il pagamento di tali corrispettivi deve essere effettuato dal Cliente una volta sottoscritto il contratto, in un’unica soluzione
per l’importo corrispondente alla durata complessiva del servizio (mensile, plurimensile, annuale. pluriannuale).

MICROSOFT 365 BUSINESS e DATA CERTA DIGITALE

Postel S.p.A., in qualità di Microsoft Gold Partner, offre i prodotti Microsoft 365 Business Basic, Standard e Premium,
in abbinamento con le proprie soluzioni di Gestione di Documenti e Comunicazioni (come ad esempio Data Certa
Digitale); i pacchetti disponibili sono quelli esposti nello shop online Postel al momento dell’acquisto.

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
➢

Utilizzando un codice convenzione CNVP01 gli Iscritti possono usufruire di uno sconto. Lo sconto si
applica al prezzo di listino dei pacchetti che includono Microsoft 365, presenti sullo shop online
Postel al momento dell’acquisto.

Offerta
Pacchetti con Microsoft 365

In convenzione(CVNP01)
Sconto del 7% (sul prezzo di listino esposto nello shop online
Postel al momento dell’acquisto)

CODICE POSTEPAY
Servizio Acquiring Codice PostePay, che consente al Cliente di accettare presso i/il propri/o punto vendita le
transazioni CardNot Present effettuate con carte di pagamento 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

SERVIZIO POS POSTEPAY

Servizio Acquiring PostePay Tandem - Mobile POS- Pos Fisico, che consente al Cliente di accettare, presso i propri
punti vendita fisici o in mobilità, le transazioni effettuate tramite Mobile POS con carte di pagamento aderenti ai Circuiti
di cui l’impresa stessa ha richiesto abilitazione, per l’acquisto di servizi;

Offerta dedicata 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 31.12.2022

Offerta

Listino PROMCC3

Acquisto device

€ 79,00 + iva

Commissioni applicate per transazioni inferiori a 5€

1,49%

Commissioni applicate per transazioni superiori a 5€

1,50%

SERVIZIO POS POSTEPAY (POS FISICO)
Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze:
Incassare pagamenti con carte.
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).
Le somme incassate sono accreditate giornalmente sul Conto BancoPosta Affari o sulla Postepay Evolution
Business.

OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2022

Offerta Canone Terminale

Listino PROMCC2

POS FISSO STD e ADSL/ETHERNET

€ 12,00/mese + iva

POS Cordless WiFi

€ 18,00/mese + iva

POS GPRS

€ 20,00/mese + iva

PIN PAD

€ 16,00/mese + iva

Commissioni applicate per transazioni superiori a 5€

1%

CONTO BANCOPOSTA BUSINESS LINK

Conto BancoPosta Business Link è la soluzione digitale e conveniente dedicata ai liberi professionisti, ditte
individuali e imprese che hanno l’esigenza di gestire gli incassi e i pagamenti e sono interessati prevalentemente
a operare su Web e App.
Il Conto BancoPosta Business Link prevede seguenti vantaggi:
-

Carta di debito Postepay Business, Carta Versamento (su richiesta) e App PosteBusiness inclusi
nel canone base
0,5% di Cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito
Bonifici e Postagiro da App PosteBusiness e da web gratuiti 1
Possibilità di ridurre il canone base mediante meccanismi promozionali e di scegliere di aggiungere i
moduli opzionali più adatti in base alle esigenze dei clienti.

Inoltre grazie all’App PosteBusiness e all’Internet banking il cliente può:
-

Gestire tutti i conti BancoPosta Business Link
eseguire bonifici e pagare tasse (F24), bollettini, Bollo auto e PagoPa, effettuare ricariche telefoniche 2 e
ricariche Postepay.
effettuare i pagamenti personalmente oppure abilitare ad operare anche i collaboratori in base alle
esigenze dell’organizzazione.
semplificare i pagamenti impostando i contatti in rubrica e gestire le scadenze più importanti del business
direttamente nel calendario.

Per le imprese il canone mensile è pari a 12€ che è possibile ridurre di 3€ al mese3 con una giacenza media
mensile sul conto maggiore o uguale a 4.500€ e se si possiede o si attiva Codice Postepay o un Pos Fisico o
Mobile Pos Postepay Tandem.

1 Ad eccezione di alcune disposizioni da e verso alcuni specifici Paesi le cui condizioni sono indicate nel Foglio informativo.
2 Gli operatori telefonici per cui è disponibile il servizio di ricarica sono: POSTEMOBILE, TIM, VODAFONE e WIND TRE
3 Tutte le riduzioni del canone base verranno applicate finché permangono le condizioni previste per ogni scontistica.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Servizio di Posta Elettronica Certificata – PEC di Poste: servizio che consente di inviare tramite posta elettronica
comunicazioni e documenti con un elevato livello di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente

L’offerta del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) di Poste dedicata ai Professionisti e alle Piccole imprese
è consultabile alla pagina dedicata sul sito poste.it:
https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/posta-elettronica-certificata.html
Online è possibile acquistare 1 casella PEC:
-

Adesione, pagamento ed attivazione: completamente online
Durata del servizio: 1, 2 o 3 anni
Spazio casella: 2 GB
Dominio: @pec.poste.it
Accesso tramite webmail o dai principali client di posta elettronica per pc

Per acquistare online il servizio:
-

Il Rappresentante legale, se non è già registrato, deve effettuare la registrazione al portale business di
poste.it
Il Rappresentante legale deve possedere almeno uno degli strumenti di identificazione forte rilasciati
da Poste Italiane: posteID abilitato a SPID, Account Verificato di Poste

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 settembre 2022:
-

3,85 euro per 1 anno (4,70 euro IVA inclusa)
6,30 euro per 2 anni (7,69 euro IVA inclusa)
7,35 euro per 3 anni (8,97 euro IVA inclusa)

SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE
Il servizio di Conservazione digitale permette di conservare i documenti in modalità informatica a norma, rappresenta
l'anello di completamento di un processo di digital transformation essendo volto a impedire la perdita o la distruzione
dei documenti e a garantirne autenticità, integrità e accesso controllato, secondo quanto indicato dal DPCM 3 dicembre
2013 e successive modificazioni. In caso di attività ispettive da parte delle Autorità o presentazione in Giudizio,
l'esibizione a norma dei documenti conservati avviene direttamente dal portale web di Postel, a cui potete accedere
utilizzando i più comuni browser e anche in mobilità.

Offerta

Listino e Promo

Attivazione

Gratuita

Plafond da 5 GB

€ 65,00/anno

MB aggiuntivo oltre al plafond iniziale

€ 0,10/anno

SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE

Servizi di Gestione Documentale di Postel S.p.A.: La gestione documentale utilizza software e servizi per offrire
soluzioni finalizzate a creare, organizzare, archiviare, rendere accessibili e distribuire documenti e contenuti nei
formati cartaceo ed elettronico. Attraverso questi servizi Postel offre : la Custodia degli archivi fisici evoluta e sicura,
l’Archiviazione digitale di qualsiasi tipo di documento, Dematerializzare contratti e pratiche in modalità
completamente digitale e conservare i documenti in modalità informatica a norma di legge in base a quanto stabilito
nel DPCM 3 dicembre 2013.

OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2022

Offerta

Condizione
Standard

In Promo

Custodia archivi fisici

Vedi allegato di
seguito

Sconto 10%

Dematerializzazione documenti

Vedi allegato di
seguito

Sconto 5%

Archiviazione digitale

Vedi allegato di
seguito

Sconto 30%

Conservazione a norma

Vedi allegato di
seguito

Sconto 30%

ELENCO SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE

•

Custodia degli archivi fisici

•

Dematerializzazione documenti cartacei

•

Archiviazione digitale

•

Conservazione digitale

SERVIZIO STANDARD CUSTODIA DEGLI ARCHIVI FISICI
Servizi e condizioni economiche
https://www.postel.it/gestione-documentale/gestione-archivi-documenti

Servizio

Elementi






Classificazione

Inscatolamento

Presa in carico archivio




Trasporto

Fornitura materiale di
consumo



Presso la sede Cliente a carico di
Postel



Presso lo stabilimento Postel



A carico del Cliente



A carico di Postel



A carico del Cliente



A carico di Postel



A carico del Cliente



Scatola



Pedana



Film plastico per rivestimento







Custodia presso il sito di
conservazione

Servizi accessori

Gestione delle richieste
di consultazione



Restituzione originali



Restituzione della copia tramite email



Restituzione della copia tramite fax



Archiviazione fisica presso i locali Postel



Restituzione completa dell’archivio



Restituzione parziale (selettiva) dell’archivio



Macero certificato



Macero parziale (selettivo) certificato



Consulenza archivistica



Sanificazione



Supplemento carico-scarico



Supplemento facchinaggio



Supplemento automezzo con sponda

Presa in carico archivio:
Prezzo
Unitario (IVA
esclusa)

Codice

Descrizione

€ 0,70

AF-PIC01

Presa in carico degli archivi: include le attività di
accettazione e messa a deposito delle scatole già
classificate e munite di barcode presso il sito Postel

AF-BOX30

Trasporto di massimo 6 scatole del peso max di 30
kg cad.

€ 7,20

AF-100KM

Trasporto di massimo 6 pedane entro un raggio di
100 km

€ 250,00

AF-250KM

Trasporto di massimo 6 pedane entro un raggio di
250 km

€ 520,00

Unità di
misura

Metrica

scatola

Una Tantum

scatola

Una Tantum

tratta

Una Tantum

tratta

Una Tantum

AF-500KM

Trasporto di massimo 6 pedane entro un raggio di
500 km

€ 825,00

AF-BIL01

Trasporto di oltre 6 pedane

AF-MAT01

tratta

Una Tantum

A progetto

a corpo

Una Tantum

Fornitura scatole dimensioni 40 cm x30 cm x 28 cm

€ 1,20

scatola

Una Tantum

AF-MAT02

Fornitura pedane dimensioni 80 cm x 120 cm

€ 16,00

pedana

Una Tantum

AF-MAT03

Fornitura film plastico per rivestimento

€ 7,70

bobina

Una Tantum

Unità di
misura

Metrica

scatola

Mese

scatola

Una Tantum

fascicolo o
scatola

Una Tantum

fascicolo o
scatola

Una Tantum

scatola

Una Tantum

fascicolo o
scatola

Una Tantum

Custodia presso il sito di conservazione:

Codice

Descrizione

Prezzo
Unitario (IVA
esclusa)

AF-DEP01

Conservazione scatola 40 cm x30 cm x 28 cm

€ 0,18
€ 4,38

AF-DEP02

Predisposizione della scatola 40 cm x30 cm x 28 cm
su pedana a bocca di magazzino per richiesta da
parte del Cliente di restituzione completa
dell’archivio
Restituzione parziale dell’archivio (max 2.000
fascicoli o scatole)*

€ 4,80

AF-DEP03

Ricerca di una scatola o di un fascicolo e relativo
inscatolamento, predisposizione della scatola 40
cm x30 cm x 28 cm su pedana a bocca di magazzino
su richiesta da parte del Cliente
Restituzione parziale dell’archivio (da 2.001 a 4.000
fascicoli o scatole)*

€ 4,40

AF-DEP04

Ricerca di una scatola o di un fascicolo e relativo
inscatolamento, predisposizione della scatola 40
cm x30 cm x 28 cm su pedana a bocca di magazzino
su richiesta da parte del Cliente

AF-MAC01

Macero con certificazione di avvenuta distruzione

€ 2,40

Macero parziale dell’archivio (max 2.000 fascicoli o
scatole) con certificazione di avvenuta distruzione*

€ 4,80

AF-MAC02

Ricerca di una scatola o di un fascicolo e relativo
inscatolamento, predisposizione della scatola 40

cm x30 cm x 28 cm su pedana a bocca di magazzino
su richiesta da parte del Cliente
Macero parziale dell’archivio (da 2.001 a 4.000
fascicoli o scatole) con certificazione di avvenuta
distruzione*

€ 4,40

AF-MAC03

Ricerca di una scatola o di un fascicolo e relativo
inscatolamento, predisposizione della scatola 40
cm x30 cm x 28 cm su pedana a bocca di magazzino
su richiesta da parte del Cliente

AF-RIC01

Ricerca di un fascicolo/scatola

€ 4,80

AF-RIC03

Trasporto di un fascicolo in copia o in originale
mediante corriere

€ 6,00

AF-RIC04

Trasporto di una scatola mediante corriere

€ 7,20

AF-RIC05

Trasmissione fascicolo in formato elettronico (max
30 fogli)

€ 3,60

AF-RIC06

Trasmissione fascicolo in formato elettronico (fogli
aggiuntivi)

€ 0,12

AF-RIC07

Riallocazione materiale dopo consultazione

€ 2,85

fascicolo o
scatola

Una Tantum

ricerca

Una Tantum

tratta

Una Tantum

tratta

Una Tantum

fascicolo

Una Tantum

foglio

Una Tantum

ricerca

Una Tantum

*La restituzione o il macero parziale dell’archivio non include il costo delle eventuali nuove scatole (ad esempio restituzione
selettiva di fascicoli di un archivio). Oltre i 4.000 fascicoli/scatole la restituzione e il macero selettivo dovrà essere gestito su
base progettuale.



SERVIZIO STANDARD DI DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI CARTACEI
Servizi e condizioni economiche

https://www.postel.it/gestione-documentale/dematerializzazione-documenti
Dematerializzazione Fascicoli
Dimensionamento del plafond annuo (barrare

Codice

 quello oggetto del presente ordine):

Descrizione







Plafond

Plafond

Plafond

1.000

5.000

documenti

documenti

10.000
documenti


Plafond

Unità di

20.000

misura

documenti

Attivazione del servizio di
Dematerializzazione Fascicoli
DEMF-ATT01

Comprende la creazione delle utenze,
la configurazione del sistema
documentale.

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

U:T:

€ 800,00

€ 3.650,00

€ 6.850,00

€ 12.900,00

Anno

€ 0,805

€ 0,805

€ 0,805

€ 0,805

Doc

€ 2.150,00

€ 2.150,00

€ 2.150,00

€ 2.150,00

Anno

Gestione del servizio di
Dematerializzazione Fascicoli

DEMF-CAN01

Comprende le attività di: Ricezione del
materiale presso il Centro Servizi
Postel, Normalizzazione, Scansione,
Indicizzazione e data entry fino a 6
campi identificativi, Archiviazione
elettronica per 1 anno (immagini e
metadati) per documenti fino a un
massimo di 8 pagine.
Include la gestione, nell’anno solare,
di un numero di documenti pari a
quelli compresi nel plafond. Al
superamento del plafond nel corso
dell’anno solare, sarà fatturato
l’importo sotto indicato per i documenti
aggiuntivi

DEMF-DOC01

Documenti oltre il plafond
Estensione del plafond iniziale di 3.000
documenti/anno aggiuntivi al plafond
minimo previsto nel servizio. (Nota: le
estensioni devono essere attivate
contestualmente al servizio base e non
possono essere attivate in corso
d’anno)

Inserire il
richieste

numero

di

estensioni
[………]

[………]

[………]

[………]

Gestione pagine aggiuntive oltre le 8 a
documento previste nel plafond
(pacchetto di 5 pagine).
(Nota: i pacchetti devono essere
attivati contestualmente al servizio
base e non possono essere attivati in
corso d’anno)
Inserire il numero di pacchetti richiesti

DEMF-SCAR01

DEMF-SCAR02

Demat Fascicoli - Gestione scarti di I
livello
(documentazione
non
pertinente)
Demat Fascicoli - Gestione scarti di II
livello
(documenti
scartati
successivamente alla scansione)

€ 0,10

€ 0,10

€ 0,10

€ 0,10

[……..……]

[……..……]

[……..……]

€ 0,279

€ 0,279

€ 0,279

€ 0,279

Doc

€ 0,306

€ 0,306

€ 0,306

€ 0,306

Doc

Anno.

[……..……]

Gestione della documentazione cartacea lavorata (barrare obbligatoriamente  una e una sola opzione):


Restituzione al Cliente

RHM02-003


Restituzione (Per plichi e piccoli colli fino a 3 kg che non superano i 70 cm come
somma dei tre lati.)

€ 5,60

Scatola

€ 2,40

Scatola

Archiviazione fisica presso i magazzini Postel

[Fare riferimento alla soluzione Custodia degli Archivi)


Macero

AF-MAC01

Macero con certificazione di avvenuta distruzione*

*Il servizio di macero selettivo con recupero di quota parte della documentazione non destinata al macero, creazione di scatole
suddivise per anno del prodotto, verifica ed integrazione data entry, inclusa la tipologia del prodotto verrà gestito in modalità
progettuale
Destinazione degli scarti di I livello (barrare obbligatoriamente  una e una sola opzione):


Restituzione al Cliente

RHM02-003


Restituzione (Per plichi e piccoli colli fino a 3 kg che non superano i 70 cm come
somma dei tre lati.)

Archiviazione fisica presso i magazzini Postel

[Fare riferimento alla soluzione Custodia degli Archivi]


Macero

€ 5,60

Scatola

AF-MAC01

Macero con certificazione di avvenuta distruzione*

€ 2,40

Scatola

*Il servizio di macero selettivo con recupero di quota parte della documentazione non destinata al macero, creazione di scatole
suddivise per anno del prodotto, verifica ed integrazione data entry, inclusa la tipologia del prodotto verrà gestito in modalità
progettuale
IMG-ARC012

Archiviazione elettronica a partire dal secondo anno

€ 0,01

pag./anno

SERVIZIO STANDARD ARCHIVIAZIONE DIGITALE
Servizi e condizioni economiche
https://www.postel.it/gestione-documentale/gestione-archivi-documenti

SERVIZIO STANDARD DI CONSERVAZIONE
Servizi e condizioni economiche
https://www.postel.it/gestione-documentale/conservazione-digitale

Conservazione Digitale a Plafond calcolato a pagine (barrare  quelli oggetto del presente ordine) :
Contestualizzazione del Servizio
(1)



Conservazione Documenti
Tributari

Classi Documentali


Libro giornale



Registro di protocollo



Registro IVA acquisti



Registro assicurativo



Registro IVA vendite



Documento di trasporto
emesso



Libro degli inventari



Documento di trasporto
ricevuto



Libri sociali



______________________
_



Libro Mastro



______________________
_



Libro cespiti



______________________
_



Pratiche



______________________
_

(1) Per “Contestualizzazione” del servizio s’intende la soluzione di Conservazione Digitale Postel personalizzata sulle
caratteristiche di classificazione dei documenti con medesimi tempi di Conservazione Digitale (es. Conservazione
Libri Tributari permette di Conservare: Libro IVA, Libro giornale, Registro IVA vendite, Registro IVA acquisti,
Registro di protocollo ecc.). Le prime due classi sono comprese nel servizio BASE.
Le informazioni complete di configurazione saranno riportate nel documento “Scheda di configurazione” e
sottoscritte dal cliente.
Dimensionamento del plafond annuo (barrare  quello oggetto del presente ordine) :

Codice

Descrizione

Plafond
1.000


Plafond
5.000


Plafond
10.000


Plafond
20.000

Unità di
misura

COD-ATT03

Attivazione del servizio di
Conservazione Digitale
Gestione
del
servizio
Conservazione Digitale

COD-CAN03

pagine

pagine

pagine

pagine

Gratuit
a

Gratuita

Gratuita

Gratuita

€
900,00

€
1.300,00

€
1.600,00

€ 1.900,00

Anno

€ 0,12

€ 0,08

€ 0,03

€ 0,03

Pagina

Una
Tantum

di

Include la gestione, nell’anno
solare, di un numero di pagine pari
a quelle compresi nel plafond. Al
superamento del plafond nel
corso dell’anno solare, sarà
fatturato l’importo sotto indicato
per le pagine aggiuntive.
Conservazione
digitale
ed
esibizione a norma per 10 anni del
documento.
Nel servizio sono inclusi 5 utenti, 5
centri di competenza
Documentazione aggiuntiva al
plafond

COD-PAG03

Conservazione digitale ed
esibizione a norma per 10 anni
del documento

Conservazione Digitale a Plafond calcolato a documenti (barrare  quelli oggetto del presente ordine) :
Contestualizzazione del Servizio
(1)





Classi Documentali


Fatture Attive



______________________
_



Fatture Passive



______________________
_



Fatture Attive



Notifiche Fatture Passive



Notifiche Fatture Attive



______________________
_

Conservazione Fatture

Conservazione Fatture PA



Conservazione Contratti e
Pratiche



Fatture Passive



______________________
_



Contratti



Attestati di rischio



Pratiche



______________________
_

(1) Per “Contestualizzazione” del servizio s’intende la soluzione di Conservazione Digitale Postel personalizzata
sulle caratteristiche di classificazione dei documenti con medesimi tempi di Conservazione Digitale (es.
Conservazione Libri Tributari permette di Conservare: Libro IVA, Libro giornale, Registro IVA vendite, Registro
IVA acquisti, Registro di protocollo ecc.). Le prime due classi sono comprese nel servizio BASE.
Le informazioni complete di configurazione saranno riportate nel documento “Scheda di configurazione” e
sottoscritte dal cliente.

Dimensionamento del plafond annuo (barrare  quello oggetto del presente ordine):

Codice

COD-ATT02

Descrizione

Attivazione del servizio di
Conservazione Digitale
Gestione del servizio
Conservazione Digitale.

COD-CAN02









Plafond
1.000
documen
ti

Plafond
3.000
documen
ti

Plafond
6.000
documen
ti

Plafond
10.000
documen
ti

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Una Tantum

€ 900,00

€
1.400,00

€
1.900,00

€
2.200,00

Anno

Unità di
misura

di

Include la gestione, nell’anno
solare, di un numero di
documenti pari a quelli
compresi nel plafond. Al
superamento del plafond nel
corso dell’anno solare, sarà
fatturato
l’importo
sotto
indicato per i documenti
aggiuntivi.

Conservazione
digitale
ed
esibizione a norma per 10 anni
del documento.
Nel servizio sono inclusi 5
utenti, 5 centri di competenza
Documentazione aggiuntiva al
plafond
COD-DOC02

Conservazione
digitale
ed
esibizione a norma per 10 anni
del documento

€ 0,30

€ 0,20

€ 0,10

€ 0,10

Documento

Servizio di conservazione in modalità Centro Servizi [HUB] (barrare  quello oggetto del presente ordine)

Codice



COD-AHUB01

Descrizione
Attivazione del servizio di Conservazione Digitale per
centro servizi.Include l’estensione di configurazione a
100 utenti e 20 clienti [centri di competenza]

Prezzo

Unità di
misura

€ 2.000,00

Una Tantum

SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI
Sistema Integrato di Notifica territoriale: servizio innovativo attraverso il quale Poste garantisce il rispetto della Legge 53/94,
permettendo la notifica in proprio senza la necessità di recarsi presso l’ufficio postale
Offerta dedicata agli Iscritti . 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 il Servizio Integrato Notifiche si applicheranno tariffe e condizioni standard come da offerta pubblica di riferimento.
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 IVA inclusa1 ove applicabile

Prezzi oltre IVA ove applicabile

Fascia Volumi (invii/anno)

100250

2511.000

1.0013.000

3.0016.000

6.00110.000

10.00150.000

50.001200.000

100-250

2511.000

1.0013.000

3.0016.000

6.00110.000

10.00150.000

50.001200.000

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 IVA inclusa1 ove applicabile

Prezzi oltre IVA ove applicabile

Fascia Volumi (invii/anno)

100250

Servizio di data entry ed elaborazione
dati (da formato non standard o cartaceo)

€0,58

2511.000
€ 0,56

1.0013.000

3.0016.000

6.00110.000

10.00150.000

50.001200.000

100-250

€ 0,55

€ 0,55

€ 0,54

€ 0,51

€ 0,50

€ 0,71

2511.000
€ 0,69

1.0013.000

3.0016.000

6.00110.000

10.00150.000

€ 0,68

€ 0,67

€ 0,65

€ 0,62

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

50.001200.000
€ 0,61

CARTA PREPAGATA POSTEPAY EVOLUTION BUSINESS
PostePay Evolution Business la carta dedicata ai lavoratori con partita iva e ditte individuali, per effettuare i
pagamenti per il tuo business, gestire i movimenti di denaro e le esigenze di incasso.
Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze:
Possedere una carta di pagamento per poter:
-

disporre bonifici anche esteri
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

OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2022

Offerta

Canone annuale

Condizione standard
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 31/12/2022(*)

Spese di emissione

10,00 €

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

VETRINA BUSINESS
Il Gruppo Poste Italiane vuole aiutare i piccoli imprenditori ad avere visibilità sui suoi canali digitali in modo semplice e
gratuito per sostenere la loro attività economica con la nuova Vetrina Business.
Il servizio permette di creare una “vetrina virtuale” della propria attività imprenditoriale, con molteplici informazioni utili
per i clienti finali come i contatti, le foto del punto vendita, una descrizione dell’attività e dei servizi offerti.
La Vetrina Business della propria attività sarà visibile in modalità geo-referenziata da tutti gli utenti consumer che
visitano la sezione «vicino a te» dell’App Postepay, che ha oltre 60 milioni di visite mensili.
Per attivare e configurare gratuitamente la propria Vetrina Business è sufficiente essere registrati su business.poste.it

Funzionalità della Vetrina Business
La Vetrina Business sarà visibile nella sezione «vicino a te» dell’App Postepay con un PIN locator geolocalizzato su
mappa a tutti gli utenti che si trovano in zona. Entrando nella scheda del punto vendita il cliente finale potrà
visualizzare le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto del punto vendita
Nome insegna e categoria merceologica
Indirizzo e navigatore integrato per raggiungere il punto vendita
Funzionalità di pagamento con Codice Postepay (se è stato sottoscritto il servizio)
Eventuali cashback e promozioni attive con il Gruppo Poste Italiane
Numero di telefono ed e-mail
I servizi offerti come consegna a domicilio o ritiro in negozio
Una descrizione personalizzata dell’attività
Il link al proprio sito web o pagina social

Inoltre il visitatore può condividere la Vetrina Business visualizzata con i propri contatti del telefono.

Come attivarla
Per poter attivare e personalizzare la Vetrina Business è sufficiente essere registrati al portale business di Poste
Italiane (https://business.poste.it/business/registrazione/index.html#!/azienda).
Una volta registrati, è possibile configurare la Vetrina Business accedendo con le credenziali in proprio possesso
(user name e password) all’area riservata del portale business “MyPosteBusiness” e seguire le indicazioni presenti.
Per attivare la Vetrina Business o ricevere ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina web
https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/vetrina-business.html.

