
OFFERTA PER LE PICCOLE IMPRESE CONFARTIGIANATO
SPEDIZIONI PACCHI
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Poste Delivery Business 

Prepagato

Poste Delivery Business 

Postpagato

Necessaria per entrambi la sottoscrizione del contratto cartaceo

Cliente Ricorrente

Cliente con poche 

spedizioni

Associato

meno di 25 spedizioni/mese

più di 25 spedizioni/mese



2

OFFERTA PER LE PICCOLE IMPRESE CONFARTIGIANATO
POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATA

Pricing: 

▪ Listino molto competitivo sulle fasce di peso basse (<20kg) rispetto al benchmark di mercato

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

▪ Modello di pricing semplice e trasparente per il cliente 

Dedicato a chi vuole un’offerta completa e flessibile

Target di Clientela
La soluzione:

Dedicata ai professionisti con volumi <300 sped./anno o fatturato <1.000 € sui servizi corriere espresso e pacchi

di Poste Italiane che vogliono gestire in autonomia le spedizioni con il massimo controllo della spesa.

Semplicità di accesso: 

▪ Contrattualizzazione senza policy del credito 

▪ 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

▪ Unico portale web (mypostedeliverybusiness.it) attraverso cui poter ricaricare il credito, stampare le Lettere di 
Vettura, monitorare le spedizioni e controllare le spese



OFFERTA PER LE PICCOLE IMPRESE CONFARTIGIANATO

L’offerta oggetto di partnership in ambito delivery, si basa sul 

prodotto Poste Delivery Business Express Nazionale, che è 

la soluzione ideale per coniugare le esigenze di velocità e di 

versatilità del merchant, in quanto permette di spedire in Italia 

in 1-2 giorni lavorativi e si può scegliere tra diversi servizi 

accessori e opzioni di consegna, tra le quali l’opzione 

«Reverse» per la gestione dei resi, fondamentale per i 

merchant delle vetrine e-commerce. Tale servizio è disponibile 

anche in modalità paperless, ovvero la stampa della Lettera di 

Vettura può essere fatta direttamente dall’operatore dell’Ufficio 

Postale, in un punto della rete «Punto Poste» o da parte del 

portalettere, se è stato attivato anche il pickup a domicilio del 

mittente.

POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS POSTPAGATO
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POSTE DELIVERY BUSINESS

L’offerta di Poste Delivery Business include una serie di servizi accessori che prevedono quasi 

sempre un sovrapprezzo: 

• Time Definite: consente di consegnare il pacco destinatario entro un orario definito del giorno 

successivo. Le opzioni disponibili sono entro le 9, le 10 o le 12.

• Consegna al piano: consente la consegna del pacco al piano del destinatario, anziché sul piano 

strada.

• Contrassegno: consente la consegna subordinata al pagamento, da parte del destinatario, 

dell’importo indicato dal mittente sulla lettera di vettura.

• Assicurazione: consente di  assicurare il valore del bene trasportato (fino a un massimo di 3.000 

euro), contro i danni diretti e materiali derivanti dal trasporto.

• Scegli Tu (Smart Alert): consente al destinatario di cambiare luogo e data di consegna della 

spedizione secondo le proprie esigenze.

I SERVIZI ACCESSORI 1/2
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POSTE DELIVERY BUSINESS

Completano l’offerta di Poste Delivery Business i seguenti  servizi accessori: 

• Digipod: prova di consegna in formato digitale.

• Consegna su appuntamento:  consente di concordare l'appuntamento (giorno e fascia oraria) di 

consegna.

• Consegna la vicino (gratuito): consente di indicare un referente per la consegna alternativo al 

destinatario della spedizione, in caso di sua assenza.

• Consegna di sabato: consente al destinatario di ricevere le spedizioni al sabato (solo nelle località 

coperte dal servizio)

• Consegna di sera: consente la consegna al destinatario in orario serale tra le 18:30 e le 21:00 

(solo nelle località coperte dal servizio)

• Consegna a giorno – orario definito: consente di pianificare in anticipo la consegna della merce 

in giorni precisi e in una fascia oraria determinata.

I SERVIZI ACCESSORI 2/2
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POSTE DELIVERY BUSINESS INTERNazionale Postpagato

L’offerta si distingue in funzione della velocità di consegna, Express e Standard 

ed è personalizzabile con un’ampia gamma di servizi accessori a valore 

aggiunto

CARATTERISTICHE DI BASE

MODALITÀ DI RITIRO

• Prenotare il ritiro è semplice. È possibile utilizzare la funzionalità «Prenota 

Ritiro» oppure effettuarlo direttamente tramite il portale My Poste Delivery 

Business. Se sono frequenti, è possibile concordare ritiri programmati.

MODALITÀ DI CONSEGNA

• Home delivery: consegna a domicilio del destinatario;

• Consegna presso punti di prossimità esteri: Ufficio Postale, Locker su rete 

estera (servizio disponibile solo per spedizioni monocollo e per consegne 

verso gli indirizzi di residenza di destinatari privati.

Le diverse opzioni di consegna sono gestite direttamente dal mittente, sulla 

base delle sue esigenze, dal portale business «My Poste Delivery Business», 

con un semplice click.

L’OFFERTA
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POSTE DELIVERY BUSINESS INTERNazionale Postpagato

REVERSE INTERNAZIONALE

Servizio opzionale pensato principalmente per il mercato e-commerce: 

semplifica la gestione dei resi dei propri e-shopper grazie alla capillarità della 

rete degli Uffici Postali esteri, attraverso il network degli Operatori Postali 

Internazionali.

L’opzione Reverse Internazionale permette di gestire la spedizione di reso del 

cliente in modo semplice, predisponendo una Lettera di Vettura di reso 

direttamente dal portale My Poste Delivery Business che il merchant dovrà 

trasmettere al cliente (il mittente del reso), o tramite e-mail o in formato 

cartaceo (inserendo la copia della Lettera di Vettura nella spedizione di 

andata).

Per il cliente estero effettuare il reso sarà semplice, pratico e gratuito: basterà 

applicare la Lettera di Vettura di reso fornita sul pacco e consegnarla ad uno 

dei tanti Uffici Postali presenti nella sua città.

L’OPZIONE REVERSE
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OFFERTA POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATO: SERVIZIO BASE
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

Fascia di peso

(Kg)

PDB PRE PAGATA – OFFERTA CONFARTIGIANATO

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 

Sconto del 4% a 

prescindere dall’importo 

della ricarica
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OFFERTA POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATO: SUPPLEMENTI
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

SCS: Sicilia-Calabria-Sardegna

Supplementi Fascia Peso (kg) Listino
Convenzione 

Confartigianato
Sconto

SCS 0-2

SCS 2-5

SCS 5-10

SCS 10-20

SCS 20-30

SCS 30-50

SCS 50-70

SCS 70-100

SCS
oltre 100 e successivi 

multipli

CAP/Località 

Disagiate
Tutte € 13,00 8,50 € 35%

Contrassegno Tutte € 3,50 1,50 € 57%

4,00 €

12,00 €

50%

24%

43%

29%

€ 2,00

€ 2,50

€ 7,00

€ 17,00

1,00 €

1,90 €
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OFFERTA POSTE DELIVERY BUSINESS POSTPAGATO
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

Le condizioni economiche per Confartigianato per il prodotto Poste Delivery Business Express Nazionale sono le 

seguenti:

Sconto del 5% su tutti i listini standard

• PDB Express Nazionale Home Delivery

• PDB Express Nazionale Ufficio Postale e Punto Poste

• PDB Express Nazionale Andata e Ritorno (con Home Delivery)

• PDB Express Nazionale Reverse Home Delivery

• PDB Express Nazionale Reverse Ufficio Postale e Punto Poste

Inoltre Poste Italiane offre uno sconto del 5% sui servizi accessori di tutti i listini



Offerta poste delivery business INTERNazionale postpagato

.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI PER CONFARTIGIANATO
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Le condizioni economiche per Confartigianato per il prodotto Poste Delivery Business Express e Standard 
Internazionale sono le seguenti:
Sconto del 4% su tutti i listini, per tutte le modalità di consegna (home delivery e presso punto di prossimità, inclusi i 
listini «Reverse»
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GLI INTERESSATI COMPILANO LA «RICHIESTA DI CONTATTO» CONFARTIGIANATO E LA INVIANO ALLA 
CASELLA EMAIL: ACCORDI_SCP@POSTEITALIANE.IT 
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