
 

 
 

ALLEGATO B – SCHEDE PRODOTTO 
 

 POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATA 
 

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: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro 

 Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

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  

 



 

 
 

Supplementi Fascia Peso (kg) 
Listino 

Standard 
Offerta 

Confartigianato 

SCS 0-2 
€ 2,00 1,00 € 

SCS 2-5 

SCS 5-10 

€ 2,50 1,90 € SCS 10-20 

SCS 20-30 

SCS 30-50 
€ 7,00 4,00 € 

SCS 50-70 

SCS 70-100 

€ 17,00 12,00 € 
SCS 

oltre 100 e 
successivi multipli 

CAP/Località 
Disagiate 

Tutte € 13,00 8,50 € 

Contrassegno Tutte € 3,50 1,50 € 

 

 

 

 

POSTE DELIVERY BUSINESS NAZIONALE POSTPAGATO 
 

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

 

 Spedire oltre 300 pacchi l’anno 

 Avere a disposizione un servizio di delivery che coniuga velocità e versatilità e che permette di spedire 

in tutta Italia in 1 o 2 giorni lavorativi 

 

OFFERTA DEDICATA 

 Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro 

 Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

Sconto del 5% su tutti i seguenti listini standard: 

 PDB Express Nazionale Home Delivery: è il servizio premium di Poste Italiane che coniuga le 

esigenze di velocità e versatilità. Permette di spedire in Italia pacchi senza limiti di peso e dimensioni, 

con consegna a domicilio, indicativamente in 1-2 giorni lavorativi sul territorio nazionale. 

 PDB Express Nazionale Ufficio Postale e Punto Poste: è il servizio premium di Poste Italiane che 

coniuga le esigenze di velocità e versatilità. Permette di spedire in Italia pacchi senza limiti di peso e 

dimensioni, con consegna presso la rete degli Uffici Postali o Punto Poste, indicativamente in 1-2 giorni 

lavorativi sul territorio nazionale. 

 PDB Express Nazionale Andata e Ritorno (con Home Delivery): è il servizio premium di Poste 

Italiane che coniuga le esigenze di velocità e versatilità. Permette di spedire in Italia pacchi senza limiti 

di peso e dimensioni. Prevede la consegna di una spedizione e il ritiro contestuale di un’altra che deve 

tornare al mittente, o ad altro indirizzo da lui specificato. 



 

 
 

 PDB Express Nazionale Reverse Home Delivery: è il servizio premium di Poste Italiane che coniuga 

le esigenze di velocità e versatilità. Permette di spedire in Italia pacchi senza limiti di peso e dimensioni. 

Permette di gestire le spedizioni di reso in totale autonomia in modo semplice e comodo. Il mittente del 

reso potrà richiedere il ritiro del reso a domicilio. 

 PDB Express Nazionale Reverse Ufficio Postale e Punto Poste: è il servizio premium di Poste 

Italiane che coniuga le esigenze di velocità e versatilità. Permette di spedire in Italia pacchi senza limiti 

di peso e dimensioni. Permette di gestire le spedizioni di reso in totale autonomia in modo semplice e 

comodo. Il mittente del reso potrà richiedere il ritiro del reso in ufficio postale o in un Punto Poste. 

Inoltre Poste Italiane offre uno sconto del 5% su tutti i servizi accessori di tutti i listini sopra elencati. 

 

POSTE DELIVERY BUSINESS INTERNAZIONALE POSTPAGATO 
 

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

 

 Spedire all’estero oltre 300 pacchi l’anno 

 Avere a disposizione un servizio di delivery che coniuga velocità e versatili tà e che permette di spedire 

all’estero. 

 

OFFERTA DEDICATA 

 Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro 

 Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A) 

Sconto del 4% sul listino ufficiale dei prodotti sotto descritti. 

Il servizio permette di spedire all’estero in oltre 200 paesi, con due servizi: 

 PDB Internazionale Express: è il servizio premium di Poste Italiane Postedelivery Business 

International Express è il servizio di spedizioni internazionali veloci, senza limiti di peso, dimensioni e 

numero di colli per arrivare ovunque. Un servizio completo, dal ritiro alla consegna, e comprensivo 

delle operazioni di sdoganamento. 

 PDB Internazionale Standard: è il servizio di spedizioni di Poste Italiane pensato per le aziende e-

commerce. Permette di arrivare ovunque con il supporto di 70.000 uffici postali esteri per il ritiro delle 

spedizioni in caso di destinatario assente. È possibile spedire pacchi fino a 70 kg di peso e più colli in 

un’unica soluzione. 

  



 

 
 

SERVIZIO ACQUIRING CODICE POSTEPAY  

 
Offerta dedicata agli Iscritti a Confartigianato Imprese e 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 ACQUIRING  POSTEPAY TANDEM MOBILE POS 
 

Offerta dedicata agli Iscritti di Confartigianato Imprese 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. 

 

 Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro 

 Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

 

OFFERTA CONFARTIGIANATO 

VENDITA TERMINALE COMMISSIONI 

Prezzo device: 49€ + IVA 

Postamat / Postepay: 0,60% 

PagoBancomat: 0,60% 

Debito Internazionale: 0,60% 

Credito Internazionale: 1% 



LISTINO STANDARD* 

VENDITA TERMINALE COMMISSIONI 

Prezzo device: 79€ + IVA  

Postamat / Postepay: 1,50% 

PagoBancomat: 1,50% 

Debito Internazionale: 1,50% 

Credito Internazionale: 1,50% 

*A meno di offerte promozionali a tempo

SERVIZIO ACQUIRING POS FISICO 

Offerta dedicata agli Iscritti di Confartigianato Imprese 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. 

 Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro

 Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)

OFFERTA CONFARTIGIANATO 

VENDITA TERMINALE COMMISSIONI 

POS fisso std e ADSL/Ethernet: 12€/mese+IVA 

POS cordless WiFi: 18€/mese+IVA 

POS gprs: 20€/mese+IVA 

PIN PAD top: 16€/mese + IVA 

PIN PAD base (tastierino): 5€/mese+IVA 

Postamat / Postepay: 0,50% 

PagoBancomat: 0,50% 

Debito Internazionale: 0,50% 

Credito Internazionale: 0,90% 

LISTINO STANDARD* 

VENDITA TERMINALE COMMISSIONI 

POS fisso std e ADSL/Ethernet: 12€/mese+IVA 

POS cordless WiFi: 18€/mese+IVA 

POS gprs: 20€/mese+IVA 

PIN PAD top: 16€/mese + IVA 

Postamat / Postepay: 1% 

PagoBancomat: 1% 

Debito Internazionale: 1% 

Credito Internazionale: 1% 

*A meno di offerte promozionali a tempo



 

 
 

CARTA PREPAGATA POSTEPAY EVOLUTION BUSINESS 

 

Offerta dedicata agli Iscritti a Confartigianato Imprese 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 Condizione standard 

Canone annuale 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




