ATTIVAZIONE SERVIZIO CLICCA&POSTA e MODALITA’ DI GUADAGNO
PER ESERCENTI PAYMAT
ATTIVAZIONE SERVIZIO CLICCA&POSTA
FASE 1 - FIGURE DA 1 A 5
ACQUISTARE UN PIN PAYMAT PER ATTIVARE IL SERVIZIO CLICCA&POSTA
 Accedere alla piattaforma Paymat e acquistare un PIN Clicca&Posta dal menu Vendita -> Servizi
Postali;
 Cliccare sul logo Clicca&Posta e scegliere un taglio tra le ricariche proposte.
 Confermare la vendita fornendo la password Paymat, e stampare lo scontrino con il PIN (Figura
6)
FASE 2 - FIGURE A 7 A 11
ATTIVAZIONE SERVIZIO CLICCA&POSTA
 Accedere alla pagina di ATTIVAZIONE del servizio dedicata a Paymat all’indirizzo internet
http://www.cliccaeposta.it/registra-la-versione/attivazione-pin-esercente/
oppure
più
semplicemente, http://www.cliccaeposta.it/attivapaymat
 Inserire la propria email e una password , digitare il PIN acquistato precedentemente, e
accettare le condizioni di privacy. In questa fase invece di fornire email e password, è possibile
registrarsi con uno dei social network indicati. Attenzione il PIN va inserito comunque mentre
non c’è bisogno di indicare email e password perché verranno utilizzati quelli del social scelto.
Figura 7
 Fornire tutti i dati anagrafici per completare la registrazione sulla piattaforma Clicca&Posta
facendo attenzione a quelli indicati in grassetto perché obbligatori. Confermare i dati accettando
le condizioni contrattuali e premere conferma dati (Figura da 9 a 10)
 Il servizio ora è ATTIVATO. Il credito del valore del PIN acquistato su Paymat è stato caricato
sul borsellino Clicca&Posta (Figura 11) al netto di una eventuale quota di attivazione una tantum
(non prevista nei periodi di promozione)
FASE 3 - FIGURE 12
RICARICHE SUCCESSIVE
Per ricaricare il borsellino successivamente all’attivazione, acquistare nuovamente un PIN da
Paymat e poi accedere con utente e password al servizio Cliccaeposta dal sito
www.cliccaeposta.it/accedi e inserire il PIN dalla voce Ricarica con PIN come indicato in Figura1
2. In alternativa alla ricarica con PIN è possibile ricaricare il borsellino Clicca&Posta anche con
una Ricarica Online (Figura 13) pagandola con Carta di Credito, con Paypal, PostePay o con
Bonifico bancario.
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MODALITA’ DI GUADAGNO
VENDI IL PIN AL CLIENTE FINALE
IL CLIENTE ACQUISTA DA TE UN PIN PER UTILIZZARE IL SISTEMA DA CASA.
Tutto quello che devi fare è vendere il PIN Clicca&Posta e consegnarlo al cliente. Sullo scontrino ci sono tutte
le indicazioni utili affinché il Cliente possa collegarsi al sito Clicca&Posta per:
•
Attivare un proprio account Clicca&Posta (Versione CLASSIC) con il PIN pagandolo 20.00€ una
tantum anziché 45,00€
•

Ricaricare il borsellino Clicca&Posta.

Per ogni PIN venduto riceverai un aggio pari al 6% del valore di facciata del PIN venduto. Quando il PIN
verrà registrato sul sito Clicca&Posta il Cliente riceverà automaticamente la Fattura e tu riceverai 6.00€ per
l’attivazione del nuovo cliente (se era la sua prima ricarica),
PERCHÉ' IL CLIENTE DOVREBBE ACQUISTARE DA TE IL PIN ANZICHE’ FARLO ONLINE!
• Attiva il servizio Clicca&Posta nella VERSIONE CLASSIC ad un prezzo scontato pagandola 20,00€ anziché
45,00€
• Acquista per contanti evitando di pagare le commissioni per la carta di credito o PayPal
• Non è abituato, oppure preferisce non utilizzare la sua Carta di Credito per acquistare tramite internet.
I TUOI VANTAGGI ECONOMICI
• GUADAGNI 0.80€ per ogni Raccomandata inviata per conto del tuo Cliente dal negozio.
• GUADAGNI 0.70€ per ogni Telegramma inviato per conto del tuo Cliente dal negozio.
• GUADAGNI 0.40€ per ogni lettera ordinaria inviata per conto del tuo Cliente dal negozio.
• GUADAGNI 6,00€ per ogni nuovo Cliente attivato con il PIN che gli hai venduto
• GUADAGNI IL 6% sul valore di facciata del PIN venduto (anche quelli che acquisti per te)
COME RICEVI GLI AGGI
• Ogni volta che vendi un PIN Clicca&Posta dal tuo plafond viene scalata l'importo della vendita al netto
dell'aggio.
• A fine mese Paymat ti accredita sul borsellino 6,00€ per ogni nuovo Cliente che si è attivato con un tuo
PIN
• Quando invii corrispondenza e telegrammi dal negozio incassi per contanti dal Cliente la tua provvigione

