QUANTO GUADAGNO?

> Guadagno per invio posta
RACCOMANDATA

€ 0,80

TELEGRAMMA

€ 0,70

PRIORITARIA

€ 0,40

la posta senza andare alle Poste

>
>

> Guadagno per vendita PIN
Tutto quello che devi fare è vendere il PIN Clicca&Posta e
consegnarlo al tuo cliente. Sullo scontrino e sul sito ci sono tutte le
indicazioni utili affinché il cliente possa registrarsi.
Appena il PIN sarà registrato il cliente riceverà automaticamente
la fattura e TU guadagnerai un’aggio di 10,00€ sulla sua
attivazione PIU’ il 6% del valore di facciata del PIN.
Ogni volta che il cliente ricaricherà il borsellino (non importa se lo
farà acquistando direttamente una ricarica online, o acquistando
un PIN da te o da un qualsiasi altro esercizio convenzionato), TU
guadagnerai un aggio del 6% sul valore di facciata della
ricarica acquistata dal cliente.

Contatti commerciali

Tel. +39 081 7179325
Helpdesk

Tel. +39 081 011.62.26
Fax +39 081 011.11.103
lun./ven. h.9:30/13:00 - 14:30/18:00

Apri le porte
del tuo negozio
ad una nuova
idea di business

helpdesk@cliccaeposta.it

www.cliccaeposta.it/paymat

QUANTO COSTANO i SERVIZI?
Le tariffe dei servizi postali di Clicca&Posta sono sempre
vantaggiose e concorrenziali, soprattutto se si considera il
notevole risparmio di tempo rispetto alla spedizione presso
l’ufficio postale. Ecco alcuni esempi:
Servizio

peso

fogli

costo

RACCOMANDATA
in bianco e nero*
RACCOMANDATA
a colori*

fino a 20 gr

1-3

€ 5,20

fino a 20 gr

1-3

€ 5,60

ORDINARIA

fino a 20 gr

1-3

€ 1,80

TELEGRAMMA

fino a 20 parole

* Ricevuta di ritorno + € 0,85

€ 5,60

Servizio offerta da Serviziavalore srl
Via Nuova Poggioreale n.61 t/7 80143 Napoli - Codice fiscale e P. Iva 06720911210
Rea Napoli 834778 Settore di attività prevalente (ateco): 582900

servizi postali online

COS'E' CLICCA&POSTA?
CLICCA&POSTA, partner tecnologico di POSTE ITALIANE ti offre la
grande opportunità di aumentare la pedonabilità del tuo negozio e
incrementare i tuoi guadagni rivendendo gli innovativi
servizi postali online.
Puoi inviare

>
>
>
dal tuo negozio per conto dei tuoi clienti
guadagnando per ogni spedizione effettuata.
I documenti digitali dei tuoi clienti una volta caricati sul
nostro portale web saranno stampati, imbustati e recapitati in
cartaceo in tutta Italia con il tramite di Poste Italiane!

COME SPEDISCO?
Non è necessario alcun investimento in
costose attrezzature ed hardware specifici,
puoi cominciare immediatamente
subito dopo l’attivazione del servizio.
Per spedire Raccomandate e Lettere
e Telegrammi ti bastano

> Un qualsiasi PC

connesso ad internet

> Una stampante multifunzione A4
Prepari la spedizione velocemente sul nostro sito web allegando i file
del cliente che possono essere in qualsiasi formato txt, rtf, doc,
docx, odt, csv, xls, xlsx, ods, pdf.
Se devi inviare invece un documento cartaceo ti basta scannerizzarlo
e trasformarlo in pdf per allegarlo alla spedizione.
Per inviare un Telegramma basta digitare direttamente il testo al
computer e in giornata viene consegnato da Poste Italiane in tutta
Italia

COME INIZIARE?

COME FUNZIONA?
Le raccomandate sono affidate telematicamente a Poste Italiane che
pensa a stamparle, imbustarle e recapitarle in cartaceo in tutta
Italia con la stessa validità legale di quella fatta allo
sportello.
Stampi e consegni al tuo cliente la distinta o, se lo
preferisce, gliela inviamo noi automaticamente alla
sua email.
Nel giro di alcuni minuti il cliente riceve un SMS
contenente il numero di raccomandata o del
telegramma a conferma dell’avvenuto affidamento
a poste italiane (vale come data legale).
Con l’identificativo è possibile in ogni momento
accedere alla pagina del tracking del nostro portale e
verificare lo stato della spedizione.
La cartolina di ritorno se prevista sarà recapitata a casa del Mittente
in formato cartaceo direttamente dal postino di Poste Italiane.

Prima di tutto devi attivare il servizio digitando
www.cliccaeposta.it/paymat dal browser del tuo pc e registrarti
inserendo il PIN Clicca&Posta che hai precedentemente acquistato
tramite Paymat. L’attivazione del servizio è soggetta al pagamento
di un UNA TANTUM ad un prezzo convenzionato di € 20.

>

I servizi postali Clicca&Posta
si attivano e si utilizzano
esclusivamente tramite internet.

COME GUADAGNO?
Introducendo i servizi CLICCA&POSTA nel tuo esercizio,
hai una doppia opportunità di guadagno:

> Inviando corrispondenza
Ogni volta che invii una RACCOMANDATA, un TELEGRAMMA o una
LETTERA SEMPLICE dal tuo negozio, guadagni sulla spedizione
effettuata.

> Vendendo una Ricarica a PIN
In alternativa, se il tuo cliente spedisce tanta posta potrai
proporgli l’acquisto di una ricarica a PIN grazie alla quale
potrà attivare un suo borsellino personale e
la versione CLASSIC sul portale cliccaeposta.it
per eseguire il servizio in autonomia da casa propria
o dal suo ufficio sgravandoti dall’operatività.
Grazie al numero di PIN ed al fatto che
glielo hai venduto tu, lo considereremo come
un TUO CLIENTE e, per la sua attivazione
TU guadagnerai una provvigione.

Per avviare la spedizione dovrai avere un credito in positivo sul
borsellino elettronico che ti attiveremo automaticamente alla
sottoscrizione del servizio.
Ogni volta che spedisci qualcosa l’importo relativo verrà decurtato
dal borsellino.

> Incassi IMMEDIATAMENTE
il tuo margine!

Puoi ricaricare il borsellino quando vuoi con un bonifico
bancario, con carte di credito, Paypal, Postepay
o con un PIN.
Quando vendi un PIN Clicca&Posta dal tuo plafond
PAYMAT viene scalato l'importo della vendita al netto
dell'aggio del 6%.
A fine mese Paymat ti accredita sul borsellino € 6,00
per ogni nuovo Cliente attivatosi con un tuo PIN.
Quando spedisci dal negozio incassi per contanti
dal Cliente la tua provvigione.

