
Entra a far parte del nostro team 

con soli € 2.890
offerta valida fino al 31/03/2023
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SERVIZI Posta Sì
Professionalità e serietà contraddistinguono la nostra azienda.

Disponiamo di una visione imprenditoriale di business che si differenzia per originalità, conosciamo perfettamente 
il mercato di riferimento, la concorrenza e la grande convenienza della nostra idea imprenditoriale.

Proponiamo un innovativo progetto in franchising che garantisce agli affiliati sicuri guadagni ed ai clienti la 
soddisfazione di molteplici esigenze.

L’azienda, puntuale ed efficiente, rispondiamo ad ogni necessità della clientela, offrendo prodotti e servizi che 
spaziano dall’affrancatura e la preparazione delle buste, fino al recapito del destinatario.
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In un momento in cui il servizio postale, tradizionalmente riservato allo Stato, è in via di liberalizzazione, 
Posta Sì è in grado di offrirVi un’ampia gamma di servizi.

SERVIZI POSTALI

● Pagamenti Bollettini

● Spedizioni in Italia e all’estero

● Posta Raccomandata Semplice

● Posta Raccomandata A/R

● Invio Telegrammi

● Money Transfer

● Ricariche Telefoniche

● Visure Ipotecarie

● Visure Camerali

● Visure Catastali

● Visure Protesti

● Carte prepagate (Mastercard)

● Assicurazioni Auto

● Assicurazioni Ramo Elementari

● Assicurazioni Professionali
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SERVIZI PROFESSIONALI
Un vero e proprio sportello di servizi per dottori e ragionieri commercialisti, notai, studi professionali, 
aziende, associazioni di categoria, privati e famiglie.
● Camera di Commercio

Iscrizioni / variazioni / cancellazioni ditte individuali e società
Apertura / variazione / cancellazione unità locale in italia e all’estero
Pec certificata
Iscrizione agenti di commercio
Iscrizione imprenditore agricolo / coltivatore diretto
Deposito telematico bilanci xbrl
Cessione quote società
Rinnovo cariche sociali
Scissione / fusione società
Scioglimento e nomina liquidatore
Aumento capitale sociale
Iscrizione / variazioni / cancellazioni albo artigiani ditte individuali e società
Iscrizione/ cancellazione responsabile tecnico
Visure e certificati
Certificati di origine telematici
Vidimazione registri e libri
Conformità di firma per estero
Certificati di libera vendita

● Comune, Telematico SUAP e ASL
Certificati e Estratti Anagrafici
Scia Apertura Licenza
Variazione / Subingresso
Cessazione Licenza
DIA sanitaria
DIA agricoltori

● Fatturazione Elettronica B2B/PA
Attraverso la nostra Piattaforma digitale ,provvediamo alla creazione,   
compilazione e spedizione con firma digitale delle fatture elettroniche B2B,B2C E PA 
proponendo agli studi ed aziende pacchetti personalizzati.
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SERVIZI PROFESSIONALI
Un vero e proprio sportello di servizi per dottori e ragionieri commercialisti, notai, studi professionali, 
aziende, associazioni di categoria, privati e famiglie.
● Tribunale

• Certificati vari del tribunale
• Cancellazione Protesti
• Atti giudiziari *
• Apostille

* Atti giudiziari. Il servizio consiste nel garantire la stesura di atti giudiziari e contrattuali legalmente
perfetti redatti da un Avvocato specializzato in tempi brevi e, comunque, nei tempi richiesti dal
cliente.
Il servizio è a disposizione di tutti anche degli Avvocati consentendo a questi ultimi di non essere
sepolti dal lavoro, dalle spese di collaboratori e avere così il tempo di “fare networking” (cercare
clienti) liberamente.

● Agenzia delle Entrate
Stipula contratti di locazione e registrazione
Risoluzione contratti
Costituzione Associazione
Apertura, chiusura e modifica Partita IVA per Imprese e Professionisti

● Ufficio Gare e Appalti
Preparazione gare d’appalto
Iscrizione ANAC
Iscrizione albo fornitori

● Gare MEPA
Iscrizione portale MEPA
Preparazione e monitoraggio gare MEPA
Gestione e assistenza gare MEPA
Verifica dei requisiti di partecipazione alle gare 

● Visure Certificati e Bilanci
Visure camerali
Visure protesti
Certificati camerali
Estrazione bilanci
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PRODOTTI SERVIZI Posta Sì
Posta Sì, grazie ad un elevato grado di know-how non opera solo nel recapito corrispondenza ma offre anche una gamma di servizi complementari ed 
accessori che facilitano l’outsourcing e l’ottimizzazione delle risorse di piccole e medie imprese, professionisti, enti pubblici e privati.

Servizi paralleli e complementari che arricchiscono le opportunità di business delle agenzie affiliate.

● Stampa - Stampa ad un colore (nero) o full colour, fronte/retro,
grafica e dati variabili. Possibilità di personalizzazione di lettere 
commerciali, materiale pubblicitario, fatture, estratti conto, circolari, 
inviti, comunicazioni, ecc. PIEGA - Servizio piega in croce e parallela.

● Imbustamento - Servizi di confezionamento e imbustamento
personalizzato fogli singoli. Imbustamento manuale di spedizioni “fuori 
formato” e/o di materiali non idonei alle lavorazioni automatizzate.

●Affrancatura - Può essere effettuata sia in maniera virtuale (tassa
pagata) o tramite macchina affrancatrice.

Posta Sì opera con Autorizzazione Generale del Ministero delle 
Comunicazioni (n.AUG2782) e pertanto con un riconoscimento 
giuridico equiparato a quello di Poste Italiane.
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FRANCHISING
La domanda di servizi postali ha 
subito negli ultimi anni profondi 
cambiamenti che hanno indotto 
un conseguente mutamento 
nell’offerta di essi da parte delle 
aziende operanti nel settore. 

Le attuali regole del mercato 
hanno imposto sia un approccio 
più diretto con la clientela che una 
maggiore elasticità e flessibilità 
dell’offerta.
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La formula commerciale scelta per la realizzazione del nostro progetto è quella del

FRANCHISING

progetto innovativo che garantisce agli affiliati sicuri guadagni

dal 70 al 80%
ed ai clienti la soddisfazione di molteplici esigenze.

FRANCHISING
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Il franchising è una tipologia contrattuale 
che ha consentito margini di autonomia 
nella definizione del rapporto contrattuale 
tra la Sede e i suoi affiliati, massimizzando 
il valore di tale iniziativa imprenditoriale. Il 
franchising, infatti, consente la flessibilità 
e la capillarità necessaria per la tipologia 
di servizio prestato.

L’idea giusta per chi intende svolgere 
un’attività in proprio, all’interno di un 
modello imprenditoriale perfettamente 
funzionante fornito da un marchio che 
funge da regolatore e coordinatore di un 
sistema di imprenditori.

FRANCHISING
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Il principale obiettivo è quello di creare una rete di imprenditori che con la propria impresa 
realizzano una collaborazione operativa tra le parti.

FRANCHISING
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Questo permetterà di poter meglio capillarizzare il mercato e soprattutto offrire un prodotto vantaggioso per tutta la 
clientela sia essa business che occasionale. I principali vantaggi della rete franchising sono:

● Promozione: la costruzione di un’immagine aziendale facilmente riconoscibile, soprattutto per le aziende in
franchising, è un capitale spendibile sul mercato.

●Flessibilità: la capillare distribuzione delle agenzie Posta Sì consente di adattare facilmente l’attività di ritiro e di
recapito alle esigenze locali.

●Ottimizzazione dei costi: per rendere più efficiente e conveniente il servizio offerto alla clientela. La razionale
divisione del servizio, consentono di ottimizzare la distribuzione dei costi.

● Qualità del Personale: nell’agenzia Posta Sì il cliente ha a disposizione personale altamente qualificato in
grado di fornirgli tutte le informazioni necessarie ed un servizio cortese e competente.

FRANCHISING
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La formula di affiliazione di Posta Sì è sicura, trasparente 
e completa.

Ma soprattutto con un investimento veramente contenuto 
hai la possibilità di diventare imprenditore di te stesso. 

Essere affiliato di Posta Sì significa far parte di un gruppo 
in costante crescita, affiancati da personale esperto, con 
un supporto commerciale, informatico e legale altamente 
qualificato. 

La nostra formula offre la possibilità di aprire un ufficio 
postale con regolare Autorizzazione ad operare nel settore 
della raccolta e consegna della corrispondenza ed in esso 
il cliente finale troverà un modo rapido ed efficiente di 
spedizione.

PERCHÈ AFFILIARSI
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IL TUO UFFICIO POSTALE A PORTATA DI MANO
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Chiediamo ai nostri affiliati, oltre che il rispetto delle procedure tecniche e commerciali richieste ai fini di un corretto 
sviluppo territoriale, alcune caratteristiche comuni a chiunque voglia investire in un’attività contenuta nei costi e 
sicura nei guadagni.

Requisiti fondamentali per un nostro affiliato:

● Attitudine imprenditoriale, intesa come capacità di problem solving, di gestione di risorse umane, di capacità di 
reperimento e gestione di risorse economiche;

● Facilità di rapporto interpersonale intesa sia come capacità di relazionarsi con la comunità locale e con la Clientela 
(business e privata) che come capacità di capire le esigenze del Cliente e di lavorare per la sua soddisfazione ;

● Passione per il settore dei servizi, indispensabile per tenersi costantemente aggiornati sulle tematiche collegate al 
settore postale e per offrire al Cliente effettiva consulenza.

IL NOSTRO AFFILIATO
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SUPPORTO
A chi apre un ufficio postale Posta Sì offre:

● Progettazione per allestimento ufficio;

● Grande rapidità nell’attivazione del point;

● Formazione del personale e assistenza normativa;

● Modulistica aggiornata;

● Sistema software completo ed all’avanguardia;

● Know how;

● Marchio;

● Un veloce ritorno per gli investimenti fatti.
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Tutto ciò di cui avrà bisogno è un locale di circa 30 mq piano strada per consentire una più facile accessibilità ai 

mezzi per carico e scarico e per assicurare una maggiore visibilità dell’attività.

L’allestimento di un punto Posta Sì si basa su un format di arredamento che punta, con il suo stile innovativo, ad 

essere fortemente riconoscibile dalla propria Clientela. Caratteristiche necessarie per l’allestimento del locale sono:

● locale su strada di minimo 30 mq preferibilmente posizionato in zona centrale o semi-centrale.

L’arredamento è composto da postazioni modulari idonei allo smistamento della corrispondenza.

ARREDAMENTO
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FREE D’INGRESSO  ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM

con soli € 2.890
In esso e compreso:
● Software gestione ufficio postale - multiutenza ;
● Istruttoria per rilascio Licenza Individuale presso Ministero Sviluppo Economico ;
● Assistenza amministrativa e consulenza fiscale ;
● Progetto grafico interno ;
● Consulenza e scelta location ;
● Cartellonistica esterna ;
● Prima fornitura di modulistica ;
● Assistenza amministrativa e consulenza fiscale ;
● Reception composta da 2 postazioni ;
● Num.1 PC, num.1 stampante laser, num.1 lettore Codici ;
● Formazione online e affiancamenti continuativi ;
● Richiamo su sito internet Aziendale Posta Sì dei Contatti ;
● Attivazione servizio di trasferimento denaro ;
● Ricariche telefoniche ;
● Attivazione servizi di postalizzazione ;
● Attivazione servizi CCIAA ;
● Attivazione servizio pagamenti bollettini con Istituto di pagamento.

offerta valida fino al 31/03/2023
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Tommaso Gesone
Tel 392 8019312


