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Convenzione 

Apertura “SPORTELLO POSTALE” per Associati  

Associazione Centro A.C.P. Centro Ricerca Avanzato di Counseling e Psicologia 

Convenzione con il gruppo Poste Global con il marchio inPostaglobal 
 

Il Network Poste Global sta sviluppando la propria rete a livello nazionale. Affrettati ad aprire il tuo 

sportello postale. Riservati l’esclusiva dei codici di avviamento postali ancora disponibili nella tua zona. Lo 

Sportello postale si caratterizza per il ritiro della posta e per il servizio del pagamento dei bollettini.    

Cogli l’opportunità per integrare i servizi della tua attività! 

Poste Global, in virtù della convenzione con L’ Associazione 

Centro A.C.P. , ti dà la possibilità di aprire il tuo sportello postale 

e di integrare i servizi della tua impresa con soli € 52,00 

(cinquantadue/00) c.a. mensili. 

Rafforza la tua attività con dei servizi che ti danno l'opportunità 

di creare un futuro stabile e sicuro nel tempo con soli € 52,00 al 

mese. Operare nel settore postale ti dà l’opportunità di avere un 

guadagno costante nel tempo e la possibilità di entrare in 

contatto con aziende, professionisti e privati cittadini che godranno di un servizio efficiente a costi inferiori 

di quelli di Poste Italiane. 

Offrirai ai tuoi clienti un servizio che li farà 

risparmiare sui costi, evitare la fila degli uffici 

postali tradizionali e godere della qualità e 

professionalità che contraddistingue la rete 

degli uffici postali Poste Global. Il tuo 

Commercialista, Avvocato, Notaio, 

Amministratore di condominio diventeranno i 

tuoi primi clienti! 

Ecco alcuni dei servizi che potrai offrire:  

 Pagamento bollettini 
 Raccomandate e posta prioritaria 
 Pacchi 
 Servizi aggiuntivi (posta massiva, cataloghi pubblicitari, archiviazione ottica) 

 
E molto altro ancora… 

  

Ecco alcuni esempi      

Prodotto Poste Global 
Poste 

Italiane 

Risparmio per i 

Tuoi clienti 
 

Posta prioritaria (fino a 20 gr) € 0,59 € 0,70 € 0,11  

Posta prioritaria (fino a 100 gr) € 1,34 € 2,10 € 0,76  

Raccomandata (fino a 100 gr) € 3,35 € 4,95 € 1,60  

Raccomandata AR (fino a 100 gr) € 4,00 € 5,65 € 1,65  

Bollettini € 1,30 € 1,30 -  

Pacchi (fino a 3 kg) "escluse isole" € 8,54 € 9,10 € 0,56  

Tutti i prezzi sono Iva inclusa   

Gli sportelli postali del gruppo Poste Global, nel primo anno di avviamento possono 

generare un fatturato dai € 13.000,00 ai € 17.000,00. L’incidenza media del costo annuo 

di gestione è da € 2.000,00 a € 3.000,00.  
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Il piano del Finanziamento è stato calcolato per la durata di          
60 rate, ma potrà essere personalizzato. 

 

Il Costo* di € 3.000,00 (tremila/00) in virtù della convenzione con ASCON,per l’attivazione del servizio, sarà di € 

2.500,00 (Duemilacinquecento/00), Finanziabile in 60 (sessanta) rate di € 52,00 (cinquantadue/00) c.a. mensili se 

sarai tra i primi sette nella tua regione ad aderire, altrimenti ti costerà € 67,00 (sessantasette/00) c.a mensili. 

La formula “SPORTELLO POSTALE” prevede: 

 Fornitura materiale compreso nel costo: 
 

 Bancone postazione (100x75x115h) personalizzato InPosta Global; 
 Installazione Software Gestionale Postale; 
 Attivazione pagamento bollettini; 
 Stampante Termica Zebra GK420T; 
 Lettore Bar Code; 
 Bilancia Pesa grammi da 0/2 Kg. 

 

Materiale di consumo: 

 N°01 Rulli di etichette per stampante termica; 
 N°01 Rulli inchiostro per stampante termica; 
 N°250 Biglietti da visita personalizzati; 
 N°250 Ricevute di ritorno; 
 N°50 Veline; 
 N°20 Cartelline; 
 N°30 Moduli di adesione in carta. 

 

Materiale aggiuntivo extra finanziamento mensile 

 Conto corrente per pagamento bollettini € 100,00 all’anno. 
 Costo di struttura € 49,00 mensili: 

 Software; 
 Assistenza operativa; 
 Segreteria e amministrazione; 
 Marketing e comunicazione. 

 

Materiale opzionale 

 Banconi postazione (100x75x115h) personalizzati InPosta Global; 
 Banconi postazione (140x75x115h) personalizzati InPosta Global; 
 Armadio con casellari a 2 ante (90x45 x210h); 
 Progettazione e fornitura vetrofanie; 
 Progettazione e fornitura insegna InPosta Global in plexiglass. 

 

L’attivazione dello “SPORTELLO POSTALE” avviene tra i 20 (venti) e i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi la firma 

dell’accordo ed il saldo dell’importo. 

* Il costo si intende IVA esclusa. 

I calcoli riportati relativi alle rate, fanno riferimento alle condizioni attuali e potranno essere soggette a variazione. La rata sarà bloccata al momento 

dell’erogazione del finanziamento. Il calcolo è effettuato rispettando i criteri dettati dal provvedimento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 (Recepimento direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori).  

Alla firma dell’accordo di collaborazione da parte degli interessati, verranno forniti tutti i listini con i dettagli.  
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Convenzione 

Apertura “Ufficio POSTALE” per Associati  

Associazione Centro A.C.P. Centro Ricerca Avanzato di Counseling e Psicologia 

Convenzione con il gruppo Poste Global con il marchio inPostaglobal 
 

Il Network Poste Global sta sviluppando la propria rete a livello nazionale. Affrettati ad aprire il tuo ufficio 

postale. Riservati l’esclusiva dei codici di avviamento postali ancora disponibili nella tua zona. L’Ufficio 

postale si caratterizza per il ritiro e la consegna della posta propria e di tutto il gruppo Poste global e per il 

servizio del pagamento dei bollettini.   

Cogli l'opportunità che può cambiare la tua vita! 

Poste Global, in virtù della convenzione con con L’ Associazione 

Centro A.C.P. , ti dà la possibilità di aprire il tuo ufficio postale e di 

avviare un'impresa solida nel tempo o integrare la tua attività con 

soli € 199,00 (centonovantanove/00) c.a. mensili. 

Diventa imprenditore di te stesso in un settore che ti dà l'opportunità 

di creare un futuro stabile e sicuro nel tempo. 

Operare nel settore postale ti dà l’opportunità di avere un guadagno 

costante nel tempo e la possibilità di entrare in contatto con aziende, 

professionisti e privati cittadini che godranno di un servizio efficiente 

a costi inferiori di quelli di Poste Italiane. 

 
Offrirai ai tuoi clienti un servizio che li farà 

risparmiare sui costi, evitare la fila degli uffici 

postali tradizionali e godere della qualità e 

professionalità che contraddistingue le rete degli 

uffici postali Poste Global. Il tuo Commercialista, 

Avvocato, Notaio, Amministratore di condominio 

diventeranno i tuoi primi clienti! 

 
 

Ecco alcuni dei servizi che potrai offrire:  

 Pagamento bollettini 
 Raccomandate e posta prioritaria 
 Consegna della posta ai destinatari 
 Pacchi 
 Servizi aggiuntivi (posta massiva, cataloghi pubblicitari, archiviazione ottica) 

 

E molto altro ancora … 

Ecco alcuni esempi      

Prodotto Poste Global 
Poste 

Italiane 

Risparmio per i 

Tuoi clienti 
 

Posta prioritaria (fino a 20 gr) € 0,59 € 0,70 € 0,11  

Posta prioritaria (fino a 100 gr) € 1,34 € 2,10 € 0,76  

Raccomandata (fino a 100 gr) € 3,35 € 4,95 € 1,60  

Raccomandata AR (fino a 100 gr) € 4,00 € 5,65 € 1,65  

Bollettini € 1,30 € 1,30 -  

Pacchi (fino a 3 kg) "escluse isole" € 8,54 € 9,10 € 0,56  

Tutti i prezzi sono Iva inclusa   

Gli uffici postali del gruppo Poste Global, nel primo anno di 

avviamento possono generare un fatturato dai € 35.000,00 ai 

€ 45.000,00. L’incidenza media del costo annuo di gestione è 

da € 4.000,00 a € 6.000,00.  
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Il piano del Finanziamento è stato calcolato per la durata di          
60 rate, ma potrà essere personalizzato. 

 

Il Costo* di € 11.000,00 (Undicimila/00), in virtù della convenzione con ASCON per l’attivazione del servizio, sarà di € 

8.900,00 (Ottomilanovecento/00), Finanziabile in 60 (sessanta) rate di soli € 199,00 (centonovantanove/00) c.a 

mensili se sarai tra i primi sette nella tua regione, ad aderire altrimenti ti costerà € 229,00 (duecentoventinove/00) 

c.a mensili. 

 

La formula “Ufficio POSTALE” prevede: 

 Fornitura 
 

Materiale e servizi che saranno attivati compresi nel finanziamento mensile: 
 2 Banconi postazione (140x75x115h) personalizzati InPosta Global; 
 1 Armadio con casellari a 2 ante (90x45 x210h) personalizzati InPosta Global; 
 Progettazione e fornitura vetrofanie per due vetrine; 
 Progettazione e fornitura insegna in plexiglass. 
 Installazione Software Gestionale Postale; 
 Attivazione pagamento bollettini; 
 1 stampante termica Zebra GK420T; 
 1 Lettore Bar Code; 
 1 Bilancia Kern CB 0/3 Kg; 

 

Prima fornitura materiale di consumo: 
 N°01 Rulli di etichette per stampante termica; 
 N°01 Rulli inchiostro per stampante termica; 
 N°500 Biglietti da visita personalizzati (minimo 250 a persona); 
 N°250 Ricevute di ritorno; 
 N°50 Veline; 
 N°50 Cartelline; 
 N°50 Avvisi di giacenza; 
 N°50 Moduli di adesione carta chimica. 

 

Materiale aggiuntivo extra finanziamento: 
 Palmare Motorola € 47,00 canone mensile; 
 Conto corrente per pagamento bollettini € 100,00 all'anno. 
 Costo di struttura € 97,00 mensili: 

 Software; 
 Assistenza operativa; 
 Segreteria e amministrazione; 
 Marketing e comunicazione. 

 

Materiale opzionale 
 Banconi postazione (140x75x115h) personalizzati InPosta Global; 
 Banconi postazione (100x75x115h) personalizzati InPosta Global; 
 Armadio con casellari a 2 ante (90x45 x210h); 
 Progettazione e fornitura vetrofanie; 
 Progettazione e fornitura insegna InPosta Global in plexiglass. 

L’attivazione dell’“Ufficio POSTALE” avviene tra i 20 (venti) e i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi la firma 

dell’accordo ed il saldo dell’importo. 

* Il costo si intende IVA esclusa. 

I calcoli riportati relativi alle rate, fanno riferimento alle condizioni attuali e potranno essere soggette a variazione. La rata sarà bloccata al momento 

dell’erogazione del finanziamento. Il calcolo è effettuato rispettando i criteri dettati dal provvedimento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 (Recepimento direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori).  

Alla firma dell’accordo di collaborazione da parte degli interessati, verranno forniti tutti i listini con i dettagli. 


