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SERVIZIO DELIVERY PACCHI

OFFERTA POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATA
COMPORTAMENTO DI ACQUISTO E OFFERTA

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”.



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.

Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro;
Offerta: listino dedicato.

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

OFFERTA DEDICATA
 



VALORE DELL'OFFERTA



ADESIONE DELL'OFFERTA

Per aderire all'offerta e usufruire della Convenzione stipulata tra
Poste Italiane e UNPLI è possibile scaricare il modulo dal Vostro

Portale MYUNPLI per poi inviarlo all'indirizzo mail:
accordi_SCP@posteitaliane.it



Ha prevalentemente un comportamento Business;

Gestisce un discreto numero di spedizioni;

Desidera sconti quantità e prezzi agevolati;

È disposto anche a sottoscrivere un contratto di durata;

Gestisce spedizioni ricorrenti di documenti o campioni verso
clienti e/o fornitori.

ASSOCIATO CLIENTE RICORRENTE



OFFERTA PER «CLIENTE RICORRENTE»
POSTE DELIVERY BUSINESS IL SERVIZIO

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

Contrattualizzazione senza policy del credito;
Disponibile anche per clienti split payment (gestisce regimi IVA differenziati).

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

La soluzione:

Dedicata agli iscritti con volumi 300 sped.../anno o fatturato 1 000 sui prodotti CEP che vogliono gestire in autonomia
le spedizioni con il massimo controllo della spesa

Semplicità di accesso:
 

Completezza dell’offerta:
 



UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA
Piazza Flavio Biondo, 13 -  00153 Roma

0656569836 interno 2 -  Rif .  Antonio Trovato 

segreterianazionale@unpli . info

www.unpli . info


