
Base (Web [http/https], FTP [pstn/isdn/cdn])

1. Utenza singola con disponibilità
di un identificativo di accesso

canone mensile €
11,00

2. Gruppo di 25 identificativi di accesso telematici canone mensile € 130,00

3. Gruppo di 100 identificativi di accesso telematici canone mensile € 250,00
Opzionali

1. Plus (e-mail) canone mensile € 6,00

2. Advanced:
• Silver (FTPi su banda condivisa fino a 1024 Kb/s) canone mensile € 12,00
• Gold (FTPi su banda condivisa fino a 2048 Kb/s) canone mensile € 24,00

3. Exclusive (FTPi su banda esclusiva)                      (3)

Elenco delle bande disponibili:
• 128 Kb/s canone mensile € 100,00

• 256 Kb/s canone mensile € 190,00

• 512 Kb/s canone mensile € 350,00

• 1024 Kb/s canone mensile € 650,00

• 2048 Kb/s canone mensile € 1280,00

Creazione di Environment personalizzato cadauno € 68,00

Registrazione di un grafico, logotipo o firma, con
acquisizione e adattamento della grafica Cliente alle 
specifiche di stampa del servizio.

cadauno € 68,00

Realizzazione di un tracciato record ottimizzato e 
generazione del campione di stampa per ciascun tracciato 
(obbligatorio in caso di fincature)

cadauno € 130,00

Modifica grafici registrati, per ogni grafico
per ogni grafico € 52,00

Modifica tracciati record per fincature, per ogni grafico. per ogni grafico € 78,00
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Accesso ai Servizi Postel 
 
 
 

 

Allegato B Listino servizi Postel 
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Servizi Postel
  

Canone Base mensile
  

€ 35,00

Accesso telematico

Registrazione grafici (lotti @)



Ordinaria cadauno € 5,16

Analitica per centro di costo, in aggiunta al prezzo del
punto precedente

per ogni centro di costo € 0,52
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Note:

1. Gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
2. Gli accessi telematici Opzionali sono da considerarsi aggiun-

tivi rispetto all’accesso telematico base.
3. Relativamente alla voce opzionale Exclusive  gli eventuali 

accessi con protocolli diversi dagli elencati dovranno essere 
definiti in fase di progetto.
Il canone base comprende la configurazione di un indirizzo IP
mittente abilitato ad usare il canale; la configurazione di ogni
ulteriore indirizzo avrà un costo 
pari a € 20 (una tantum)

4. I Lotti trasmessi via Internet sono soggetti solo al                     
pagamento degli importi previsti per la stampa e il recapito su 
supporto cartaceo.

Accesso 
Ai Servizi Postel 
 
 
 

Documentazione addebiti



 

Note:  

1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali e internazionali; 

corrispondenze elettroniche con recapito su supporto cartaceo; 

accettazione a lotti.

2. Le tariffe sono riferite a scaglioni progressivi, con l’avvertenza 
che la tariffa di tutte le lettere di un Lotto è uguale a quella dello 
scaglione cui appartiene la prima lettera. I Lotti di lettere 
bianco/nero non sono cumulabili con quelli di altre tipologie di invio 
(Pubblicità diretta indirizzata, Lettere HLC, ecc.) al fine della 
determinazione dello scaglione di traffico (e relativo sconto). 
Esempio applicato al Servizio Base per  un Cliente con un traffico 
annuo di 240.000 buste, da due pagine, suddivise in 6 Lotti da 
40.000 invii ciascuno:

3. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

Allegato B alle Condizioni generali dei Servizi di Stampa Offerti da 
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4. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto

a fronte del servizio di posta ibrida reso da POSTEL

S.p.A. (comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza

elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, smistamento

telematico, stampa, imbustamento, monitoraggio delle varie

fasi di lavorazione)

5. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 
sistema tramite posta, si rimanda al listino di Poste Italiane. Postel 

addebiterà al Cliente i costi di restituzione del supporto 

magnetico.

Il prezzo indicato è relativo al servizio.
Le tariffe di recapito applicate sono quelle previste dal listino 
in vigore di Poste Italiane.

1° e 2° Lotto

3° e 4°Lotto

5° e 6° Lotto

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

€ 0,190

€ 0,029

€ 0,169

€ 0,029

€ 0,143

€ 0,029

3 

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 
1.1 B/N fronte 
 
 
 

  
Lotti lettere 

 
 

Scaglioni
di traffico per buste Prezzo

(1° pag.)

2^ - 3^ pag. cad.

4^ - 5^ pag. cad.

6^ - 50^ pag. cad.

Gestione lotti trasmessi

al sistema mediante trasferimento

FTP

Da 1 a 79.999

Da 80.000 a 149.999

Da 150.000 a 249.999

Da 250.000 a 799.999

Da 800.000 a 1.499.999

Da 1.500.000

€

0,190

0,169

0,143

0,120

0,105

0,099

0,052

0,040

0,020

€

0,029 

0,040 

0,056 

0,0052

Servizio base

Prezzo
(1° pag.)

€

0,280

0,259

0,233

0,210

0,195

0,189

0,052

Servizio gold

Prima pagina per lotti oltre 1.000 indirizzi

Maggiorazione prezzo per lotti 

fino a 1.000 indirizzi

Smistamento per lotti 

fino a 100 indirizzi

Smistamento per lotti da 101  a 

1.000 indirizzi

Servizio base o gold

Prezzo
(a pag.)

Tariffe applicate per il Servizi Base: Posta Massiva Omologata, Posta 4 
Pro
Tariffa applicata per il Servizio Gold: Posta 1 Pro



Maggiorazione prezzo 1^ pagina

per lotti fino a 1000 indirizzi

Da 1 a 49.999

Da 50.000 a 99.999

Da 100.000 a 199.999

Da 200.000 a 499.999

Da 500.000 a 999.999

Da 1.000.000

€

0,201

0,181

0,153

0,131

0,117

0,111

0,052 

0,029 

0,040 

0,056 

0,0052

Allegato B alle Condizioni generali dei Servizi di Stampa 

Offerti da Postel S.p.A. 
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Note:  

1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali; corrispondenze

elettroniche con recapito su supporto cartaceo; accettazione a 

lotti.

2. Le lavorazioni PDI, in quanto assimilate a Lavorazioni speciali, 

sono soggette a pianificazione produttiva concordata tra le 

parti.

3. Le tariffe sono riferite a scaglioni progressivi con l’avvertenza
che la tariffa di tutte le Pubblicità diretta indirizzata di un Lotto è

uguale a quella dello scaglione cui appartiene la prima 

Pubblicità diretta indirizzata. I Lotti di Pubblicità diretta 

indirizzata bianco/nero non sono cumulabili con quelli di altre 

tipologie di invio (Lettere, Pubblicità diretta indirizzata HLC, 

ecc.) al fine della determinazione dello scaglione di traffico (e 

relativo sconto). Esempio applicato a un Cliente con un traffico 

annuo di 180.000 buste, da due pagine, suddivise in 6 Lotti da 

30.000 invii ciascuno:

4. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA 

esclusa

.

5. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto a

fronte del servizio di posta ibrida  reso da POSTEL S.p.A. 

(comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza

elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, smistamento

telematico, stampa, imbustamento, monitoraggio delle varie

fasi di lavorazione).

6. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 
sistema tramite posta, si rimanda al listino Poste Italiane. Postel 

addebiterà al Cliente i costi di restituzione del supporto magnetico.

Il prezzo indicato è relativo al servizio.
La tariffa di recapito è quella di Posta Target
(si veda Listino in vigore di Poste Italiane)

1° e 2° Lotto

3° e 4°Lotto

5° e 6° Lotto

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

€ 0,201

€ 0,029

€ 0,181

€ 0,029

€ 0,153

€ 0,029

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 
1.1 B/N fronte 
 
 
 

 
€

2^ - 3^ pag. cad.

4^ - 5^ pag. cad.

6^ - 50^ pag. cad.

Gestione lotti trasmessi

al sistema mediante trasferimento FTP

 

Prezzo

(1° pag.)

Scaglioni
di traffico per buste Prezzo

(a pagina)

Lotti pubblicità 
diretta indirizzata 



Note:  

1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali e internazionali; 

corrispondenze

elettroniche con recapito su supporto cartaceo; accettazione a 

lotti.

3. La fattura minima, emessa da Postel, relativa alla quota di
servizio (escluso il recapito) è di € 258,00 a lotto.

4. Le tariffe si riferiscono a un foglio stampato indifferentemente su 

fronte e/o su retro, vuoto per pieno.

5. Le tariffe sono riferite a scaglioni progressivi, con l’avvertenza 
che la tariffa di tutte le lettere di un Lotto è uguale a quella dello 
Scaglione cui appartiene la prima lettera. I Lotti di lettere 
bianco/nero non sono cumulabili con quelli di altre tipologie di invio 
(Pubblicità diretta indirizzata, Lettere HLC, ecc.) al fine della 
determinazione dello scaglione di traffico (e relativo sconto). 
Esempio applicato al Servizio Base per  un Cliente con un traffico 
annuo di 180.000 buste, da due fogli, suddivise in 6 Lotti da 
30.000 invii ciascuno:

Allegato B alle Condizioni generali dei Servizi di 
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6. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

7. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto

a fronte del servizio di posta ibrida reso da POSTEL

S.p.A. (comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza

elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, smistamento

telematico, stampa, imbustamento, monitoraggio delle varie

fasi di lavorazione)

8. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 
sistema tramite posta, si rimanda al listino Poste Italiane. Postel 

addebiterà al Cliente i costi di restituzione del supporto magnetico.

1°  2°e  3° Lotto

4° e 5°    Lotto

6°          Lotto

1^ fogli

2^ fogli

1^ fogli

2^ fogli

1^ fogli

2^ fogli

€ 0,229

€ 0,056

€ 0,204

€ 0,056

€ 0,177

€ 0,0568 

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 1.2 B/N fronte e retro 
 
 
 

  
Lotti lettere 

 
 

Scaglioni
di traffico per buste Prezzo

(1° foglio)

2^ - 3^ foglio cad.

4^ - 5^ foglio cad.

6^ - 50^ foglio cad.

Gestione lotti trasmessi

al sistema mediante trasferimento

FTP

Da 1 a 79.999

Da 80.000 a 149.999

Da 150.000 a 249.999

Da 250.000 a 799.999

Da 800.000 a 1.499.999

Da 1.500.000

€

0,229

0,204

0,177

0,154

0,142

0,138

0,052

0,040

0,020

€

0,056 

0,107 

0,134 

0,0052

Servizio base

Prezzo
(1° foglio)

€

0,319

0,294

0,267

0,244

0,232

0,228

0,052

Servizio gold

Primo foglio per lotti oltre 1.000 indirizzi

Maggiorazione prezzo per lotti 

fino a 1.000 indirizzi

Smistamento per lotti 

fino a 100 indirizzi

Smistamento per lotti da 101 a  1.000 

indirizzi

Servizio base o gold

Prezzo
(a foglio)

Il prezzo indicato è relativo al servizio.
Le tariffe di recapito applicate sono quelle previste dal listino
in vigore di Poste Italiane.

Tariffe applicate per il Servizio Base: Posta Massiva Omologata, Posta 4 
Pro. Tariffa applicata per il Servizio Gold: Posta 1 Pro
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Da 1 a 49.999

Da 50.000 a 99.999

Da 100.000 a 199.999

Da 200.000 a 499.999

Da 500.000 a 999.999

Da 1.000.000

Maggiorazione prezzo 1^ foglio

per lotti fino a 1000 indirizzi

0,052 
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Note:  

1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali; corrispondenze

elettroniche con recapito su supporto cartaceo; accettazione a 

lotti.

2. La fattura minima, emessa da Postel, relativa alla quota di
servizio (escluso il recapito) è di € 258,00 a lotto.

3. Le lavorazioni PDI, in quanto assimilate a Lavorazioni

speciali sono soggette a pianificazione produttiva concordata tra le 

parti 

4. Le tariffe si riferiscono a un foglio stampato indifferentemente su 
fronte e/o su retro, vuoto per pieno.

5. Le tariffe sono riferite a scaglioni progressivi, con l’avvertenza 
che la tariffa di tutte le Pubblicità diretta indirizzata un Lotto è 

uguale a quella dello Scaglione cui appartiene la prima Pubblicità 

diretta indirizzata. I Lotti di Pubblicità di retta indirizzata 

bianco/nero non sono cumulabili con quelli di altre tipologie di invio 

(Pubblicità diretta indirizzata HLC, Lettere, ecc.) al fine della 

determinazione dello scaglione di traffico (e relativo sconto). 

Esempio applicato ad un Cliente con un traffico annuo di 180.000 

buste, da due fogli, suddivise in 6 Lotti da 30.000 invii ciascuno:

6. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

7. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto

a fronte del servizio di posta ibrida reso da POSTEL

S.p.A. (comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza

elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, smistamento

telematico, stampa, imbustamento, monitoraggio delle varie

fasi di lavorazione) 

8. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 
sistema tramite posta, si rimanda al listino Poste Italiane. Postel 

addebiterà al Cliente i costi di restituzione del supporto 

magnetico.

Il prezzo indicato è relativo al servizio.
La tariffa di recapito è quella di Posta Target
(si veda Listino in vigore di Poste Italiane)

1° e 2° Lotto

3° e 4°Lotto

5° e 6° Lotto

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

€ 0,240

€ 0,056

€ 0,216

€ 0,056

€ 0,187

€ 0,056

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 1.3 B/N fronte e retro 

Lotti pubblicità 
diretta indirizzata 

 
 

Prezzo
(a foglio)

Scaglioni
di traffico per buste

Prezzo
(1° foglio)

€

0,240

0,216

0,187

0,166

0,154

0,146

 
2^ - 3^ foglio cad.

4^ - 5^ foglio cad.

6^ - 50^ foglio cad.

Gestione lotti trasmessi

al sistema mediante 

trasferimento FTP

 

€

0,056

0,107

0,134

0,0052



Note:  

1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali; corrispondenze

elettroniche con recapito su supporto cartaceo; accettazione a 

lotti.

2. Le lavorazioni Raccomandate, in quanto assimilate a 

Lavorazioni speciali sono soggette a pianificazione produttiva 

concordata tra le parti 3.  La fattura minima emessa da Postel per 

la quota di servizio (escluso il recapito) è di € 52,00 a lotto
4. Le tariffe sono riferite a scaglioni progressivi con l’avvertenza
che la tariffa di tutte le Raccomandate Semplici di un Lotto

è uguale a quella dello scaglione cui appartiene la prima 

Raccomandata Semplice. I Lotti di Raccomandate Semplici non 

sono cumulabili con quelli di altre tipologie di invio (Lettere, 

Pubblicità diretta indirizzata, Atti Amministrativi, Raccomandate 

Semplici con A.R.  HLC, ecc.) al fine della determinazione dello 

scaglione di traffico (e relativo sconto). Esempio applicato ad un 

Cliente con un traffico annuo di 180.000 buste, da due pagine, 

suddivise in 6 Lotti da 30.000 invii ciascuno:

5. Gli importi sopra riportati sono comprensivi di materiali std.
del servizio (buste “Raccomandate” e fogli) e delle fasi di ricezione 
della corrispondenza elettronica generata dal Cliente in formato 
Postel, elaborazione dati, gestione grafici, generazione automatica 
della Distinta di Accettazione, restituzione della distinta in formato 
elettronico (E-Mail), smistamento telematico, stampa bianco/nero 
fronte della corrispondenza, imbustamento, stampa del codice a 
barre per il 

Maggiorazione 1^ pagina

per lotti da 500 a 1000 indirizzi

Maggiorazione 1^ pagina

per lotti da 50 a 499 indirizzi.

Da 1 a 9.999

Da 10.000 a 99.999

Da 100.000 a 499.999

Da 500.000 

€

0,275

0,225

0,214

0,195

0,057

0,114

€

0,040

0,056

0,0052
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sistema di Tracking & Tracing Raccomandate delle Poste Italiane 

S.p.A, monitoraggio delle varie fasi di processo.

6. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

7. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto

a fronte del servizio di posta ibrida reso da POSTEL S.p.A. 

(comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza

elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, generazione

automatica della Distinta, smistamento telematico, stampa e 

imbustamento, monitoraggio delle varie fasi di processo)

8. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 
sistema tramite posta, si rimanda al  listino Poste Italiane. Postel 

addebiterà al Cliente i costi di restituzione del supporto magnetico

Il prezzo indicato è relativo al servizio.
La tariffa di recapito è quella delle Raccomandate semplici
(si veda Listino in vigore di Poste Italiane)

1° Lotto

2°,  3° e 4°Lotto

5° e 6° Lotto

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

€ 0,275

€ 0,040

€ 0,225

€ 0,040

€ 0,214

€ 0,040
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Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 
2. Lotti affidati a Poste Italiane 
per la consegna in 
Raccomandata 
 
 
 

Raccomandate 
semplici 

 
 

Prezzo

(a pagina)

Scaglioni
di traffico per buste Prezzo

(1° pag.)

 
2^ - 5^ pag. cad.

6^ - 8^ pag. cad.

Gestione lotti trasmessi

al sistema mediante 

trasferimento FTP
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Note:  

1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali; corrispondenze

elettroniche con recapito su supporto cartaceo; accettazione a 

lotti.

2. Le lavorazioni Raccomandate e atti Amministrativi, in quanto 

assimilate a Lavorazioni speciali sono soggette a pianificazione 

produttiva concordata tra le parti 

3. La fattura minima emessa da Postel per la quota di servizio 

(escluso il recapito) è di € 52,00 a lotto
4. Le tariffe sono riferite a scaglioni progressivi con l’avvertenza
che la tariffa di tutte le Raccomandate Semplici con A.R. e degli 

Atti Amministrativi  di un Lotto è uguale a quella dello scaglione cui 

appartiene la prima Raccomandata Semplice con A.R. e il primo 

Atto Amministrativo. I Lotti di Raccomandate Semplici con A.R. e 

Atti Amministrativi non sono cumulabili tra loro e con quelli di altre 

tipologie di invio (Lettere, Pubblicità diretta indirizzata, 

Raccomandate Semplici, HLC, ecc.) al fine della determinazione 

dello scaglione di traffico (e relativo sconto). Esempio applicato ad 

un Cliente con un traffico annuo di 180.000 buste, da due pagine, 

suddivise in 6 Lotti da 30.000 invii ciascuno:

  
5. Gli importi sopra riportati sono comprensivi di materiali standard 
del servizio (buste “Raccomandate” e fogli) e delle fasi di ricezione 
della corrispondenza elettronica generata dal Cliente in formato
Postel, elaborazione dati, gestione grafici, generazione automatica 
della Distinta di Accettazione, restituzione della distinta in formato 
elettronico (E-Mail), smistamento telematico, stampa bianco/nero 
fronte della corrispondenza, imbustamento, stampa del codice a 
barre per il sistema di Tracking & Tracing Raccomandate delle 
Poste Italiane S.p.A, monitoraggio delle varie fasi di processo.

6. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

7. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto

a fronte del servizio di posta ibrida  reso da POSTEL

S.p.A. (comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza

elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, generazione

automatica della Distinta, smistamento telematico, stampa e 

imbustamento, monitoraggio delle varie fasi di processo)-.

8. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 
sistema tramite posta, si rimanda al listino Poste Italiane. Postel 

addebiterà al Cliente i costi di restituzione del supporto magnetico

Il prezzo indicato è relativo al servizio. La tariffa di recapito è quella delle 
Raccomandate Semplici con avviso di ricevimento e Atti Amministrativi (si 
veda Listino in vigore di Poste Italiane)

1° ° Lotto

2° 3° e 4°Lotto

5° e 6° Lotto

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

1^ pagine

2^ pagine

€ 0,363

€ 0,040

€ 0,313

€ 0,040

€ 0,301

€ 0,040

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 

Raccomandate 
Semplici con avviso di 

ricevimento 
e atti amministrativi 

 

Prezzo

(1° pag )

Scaglioni
di traffico per buste Prezzo

(a pagina)

2. Lotti affidati a Poste Italiane 
per la consegna raccomandata 
 
 
 

Maggiorazione 1^ pagina

per lotti da 500 a 1000 indirizzi

Maggiorazione 1^ pagina

per lotti da 50 a 499 indirizzi.

Da 1 a 9.999

Da 10.000 a 99.999

Da 100.000 a 499.999

Da 500.000

€

0,040

0,056

0,0052

€

0,363

0,313

0,301

0,282

0,057

0,114

2^ - 5^ pag. cad.

6^ - 8^ pag. cad.

Gestione lotti trasmessi

al sistema mediante trasferimento FTP
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Note:  
1. La fattura minima, emessa da Postel per la lavorazione Inserti, è 
di € 103 a spedizione.
2. Gli importi suesposti inerenti la voce "Busta di ritorno" sono 
comprensivi del materiale cartaceo fornito da Postel S.p.A; gli 
importi inerenti le altre voci si riferiscono al solo imbustamento 
degli inserti forniti dal Cliente, a sue spese e cura, e consegnati 
dallo stesso, nelle quantità necessarie per l'esecuzione del 
servizio, presso i Centri di Stampa indicati da Postel S.p.A
3. L’invio della busta di ritorno presuppone che il Cliente abbia 
aperto un conto di credito speciale presso Poste Italiane.
4. Gli inserti forniti dal Cliente devono soddisfare le specifiche di 
fornitura, piegatura e confezionamento previste dal servizio:a 
questo scopo è necessario che lo stampatore utilizzato dall’utente 
venga contattato dall’ufficio tecnico del servizio Postel S.p.A.

  
per la trasmissione delle specifiche, le messe a punto tecnico-
produttive e per il collaudo preventivo di accettazione che verrà 
effettuato dal servizio Postel S.p.A. 
5. Le buste di ritorno fornite dal Cliente sono considerate come 
inserti di Cliente
6. E’ possibile l’imbustamento di inserti Cliente fuori
formato, previa analisi di fattibilità e collaudo di accettazione
7. Su richiesta, previa offerta, Postel S.p.A. fornisce un servizio
di consulenza e/o di fornitura inserti “chiavi in mano”.
8. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

Busta di ritorno 

Inserto Cliente formato A4-1/3 A4-2/3 A4, 1 anta

Inserto Cliente formato A4-1/3 A4-2/3 A4, 2 ante

Inserto Cliente formato A4-1/3 A4-2/3 A4, 3 ante

Da 500

a 9.999

€

0,0310

0,0620

0,0723

0,0878

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 
3. Inserti 
 
 
 

  
Inserti  tipografici  

 
 

Voce Volumi per spedizione (buste)

Da 10.000

a 49.999

€

0,0258

0,0465

0,0568

0,0723

Da 50.000

a 99.999

€

0,0207

0,0310

0,0413

0,0568

Da 100.000

a 199.999

€

0,0207

0,0258

0,0310

0,0465

Da 200.000

€

0,0155

0,0155

0,0258

0,0362

Lavorazioni con Carta  
e busta utente 

 

Sono possibili inoltre le seguenti lavorazioni:

Utilizzo di materiale tipografico personalizzato per il Cliente- , in 
alternativa al materiale standard Postel, con possibilità
di stampa B&N, HLC, fronte o fronte/retro.

Note: 

1. Le lavorazioni speciali presuppongono un’attività sistemica
variabile in funzione dei dati forniti e dal livello di 
personalizzazione richiesto dal Cliente.
2. Oltre a quelle indicate, sono possibili altre tipologie di 
lavorazione, incluse eventuali fasi di pre o post-processing fuori
standard, lavorazioni con sole fasi di stampa e imbustamento,
etc., previa analisi di fattibilità e formulazione di una offerta
dimensionata in funzione delle richieste del Cliente.
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Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 
4. Card

Note: 
1. "Oggetto del servizio: stampa, personalizzazione, imbustamento e messa 

a disposizione di Poste Italiane S.p.A. per il recapito o consegna al Cliente 
di plastic card

2. . Caratteristiche delle Card:

    - Card ISO  STD 4+ 4 colori + chip:  tipologia chip   SLE 4442
- Card Fidelity: carta fedeltà generica con barcode. Spessore: 0,76; 

stampa: 4+4; personalizzazione: termografica solo su un lato 
(fronte o retro)

- Card Servizi: carta servizi o carta controllo accessi. Spessore: 
0,76.; stampa: 4+4 colori; banda: Hi.co.;  personalizzazione: 
codifica banda magnetica + personalizzazione termografica 
solo su un lato (fronte o retro)

- Carta di credito: spessore: 0,76; stampa: 4+4 colori; banda: Hi.co.; 
personalizzazione: codifica banda magnetica + embossing.  
Applicazione di ologramma generico e ologramma 
personalizzato. In questo ultimo caso è necessaria una 
valutazione economica e tecnica ad hoc.

- Card Fidelity Petrolifera: spessore: 0,76; stampa: 4+4 colori. 
Chip: Sle 4442; personalizzazione: codifica chip + 
personalizzazione termografica solo su un lato (fronte o retro)

3. Completano l’offerta una serie di servizi a valore aggiunto: 
Gestione on-line dei programmi (portale web)
- Servizi di call center
- Servizi di gestione della logistica,
- Servizi di acquisizione ottica e data entry,
- Servizi di datawarehousing. 
Tali servizi sono soggetti ad offerta specifica.

4. I prezzi  sono da intendersi a fasce fisse predefinite per volumi annuali. Al 
cliente verrà attribuita la fascia di appartenenza sulla base della dichiarazione 
preventiva dei volumi che intende sviluppare nel periodo considerato. In caso di 
mancato raggiungimento degli stessi, in sede di conguaglio il prezzo applicato 
sarà quello della fascia corrispondente ai volumi effettivamente sviluppati.

5. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.
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Note:

1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali e internazionali; 
corrispondenze elettroniche con recapito su supporto cartaceo; 
accettazione a lotti.
2. La lavorazione High Light Color è una stampa in fronte/retro,
con un colore di risalto in aggiunta al nero.

3. Le lavorazioni HLC, in quanto assimilate a Lavorazioni 

specialistico soggette a pianificazione produttiva concordata tra le 

parti 

4. Le tariffe sono riferite a scaglioni progressivi con l’avvertenza
che la tariffa di tutte le Lettere  di un Lotto è uguale a quella dello 
scaglione cui appartiene la prima Lettera. I Lotti di Lettere HLC 
non sono cumulabili con quelli di altre tipologie di invio (Lettere 
B/N, Pubblicità diretta indirizzata B/N, ecc.) al fine della 
determinazione dello scaglione di traffico (e relativo sconto). 
Esempio applicato ad un Cliente con un traffico annuo di 180.000 
buste, da due fogli, suddivise in 6 Lotti da 30.000 invii ciascuno:

5. Le tariffe si riferiscono a un foglio stampato indifferentemente su 
fronte e/o su retro, vuoto per pieno
6. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

7. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto
a fronte del servizio di posta ibrida reso da POSTEL
S.p.A. (comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza
elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, smistamento
telematico, stampa, imbustamento
8. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici
trasmessi al sistema tramite Posta , si rimanda alla
tariffa prevista dal listino Poste Italiane. Postel addebiterà al 
Cliente i costi di restituzione del supporto magnetico.

2^ - 3^ foglio cad.

4^ - 5^ foglio cad.

6^ - 50^ foglio cad.

Gestione lotti trasmessi

al sistema mediante trasferimento FTP

Da 1 a 99.999

Da 100.000 a 499.999

Da 500.000 a 999.999

Da 1.000.000

Maggiorazione 1^ foglio

per lotti fino a 1.000 indirizzi

Smistamento per lotti  fino a 100  

indirizzi

Smistamento per lotti

da 101  a 1.000 indirizzi

€

0,272

0,242

0,231

0,217

0,052 

0,040

0,020

Per quanto attiene alla progettazione grafica si faccia riferimento
al capitolo «Attività di Consulenza e Post-vendita» 

1,° 2°, 3° e 4° Lotto

5° e 6°Lotto

1^ fogli

2^ fogli

1^ fogli

2^ fogli

€ 0,272

€ 0,079

€ 0,242

€ 0,079

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 
5. Servizio 
High Light Color 
 
 
 

 
Lotti lettere HLC 

 
 

Prezzo

a foglio

Scaglioni
di traffico per buste

Prezzo
(1° foglio)

          €

0,079 

0,116 

0,147 

0,0052

Il prezzo indicato è relativo al servizio.
Le tariffe di recapito applicate sono quelle previste dal listino in vigore di 
Poste Italiane per il servizio di Posta Massiva Omologata e Posta 4 Pro
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Note:

1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali; corrispondenze
elettroniche con recapito su supporto cartaceo; accettazione a 
lotti.
2. La lavorazione High Light Color è una stampa in fronte/retro,
con un colore di risalto in aggiunta al nero.
3. Le lavorazioni HLC, in quanto assimilate a Lavorazioni speciali è 
soggette a pianificazione produttiva concordata tra le parti 
4. Le tariffe sono riferite a scaglioni progressivi con l’avvertenza
che la tariffa di tutte le Pubblicità diretta indirizzata di un
Lotto è uguale a quella dello scaglione cui appartiene la prima
Pubblicità diretta indirizzata. I Lotti di Pubblicità diretta indirizzata 
HLC non sono cumulabili con quelli di altre tipologie di invio 
(Lettere, Pubblicità diretta indirizzata B/N, ecc.) al fine
della determinazione dello scaglione di traffico (e relativo sconto). 
Esempio applicato ad un Cliente con un traffico annuo di 180.000 
buste, da due fogli, suddivise in 6 Lotti da 30.000 invii ciascuno:

5. Le tariffe si riferiscono a un foglio stampato indifferentemente su 
fronte e/o su retro, vuoto per pieno
6. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.
7. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto
a fronte del servizio di posta ibrida reso da POSTEL
S.p.A. (comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza
elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, smistamento

telematico, stampa, imbustamento
8. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 
sistema tramite Posta, si rimanda alla
tariffa prevista dal listino Poste Italiane. Postel addebiterà al 
Cliente i costi di restituzione del supporto magnetico.

2^ - 3^ foglio cad.

4^ - 5^ foglio cad.

6^ - 50^ foglio cad.

Gestione lotti trasmessi

al sistema mediante trasferimento FTP

Da 1 a 99.999

Da 100.000 a 499.999

Da 500.000 a 999.999

Da 1.000.000

Maggiorazione 1^ foglio

per lotti fino a 1.000 

indirizzi

€

0,079

0,116

0,147

0,0052

Il prezzo indicato è relativo al servizio.
La tariffa di recapito è quella di Posta Target
(si veda Listino in vigore di Poste Italiane)

Per quanto attiene alla progettazione grafica si faccia riferimento
al capitolo «Attività di Consulenza e Post-vendita» 

1,° 2°, 3° e 4° Lotto

5° e 6°Lotto

1^ fogli

2^ fogli

1^ fogli

2^ fogli

€ 0,282

€ 0,079

€ 0,251

€ 0,079

€

0,282

0,251 

0,240 

0,226 

0,052

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 6. Servizio 
High Light Color 
 
 
 

 
Lotti pubblicità 

 diretta indirizzata HLC 
 
 

Prezzo

1° foglio 

Scaglioni
di traffico per buste Prezzo

(a foglio)



Note:  
1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali e internazionali;
corrispondenze elettroniche con recapito su supporto cartaceo;
accettazione a lotti
2. I prezzi suesposti sono da considerarsi validi per spedizioni
minime pari a 10.000 buste. Le spedizioni inferiori alle 10.000
buste sono soggette a offerta.
3. La lavorazione Quadricromia è una stampa in fronte/retro
che utilizza i quattro colori base (ciano magenta, giallo, e nero)
per realizzare le più svariate combinazioni di colori.
4. Le lavorazioni Quadricromia, in quanto assimilate a Lavorazioni 
speciali. sono soggette a pianificazione produttiva concordata tra 
le parti.
5. Le tariffe si riferiscono a un foglio stampato indifferentemente su 
fronte e/o su retro, vuoto per pieno.
6. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

7. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto
a fronte del servizio di posta ibrida reso da POSTEL
S.p.A. (comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza
elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, smistamento
telematico, stampa, imbustamento.-

8. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 

sistema tramite posta, si rimanda alla tariffa prevista per dal listino 

Poste Italiane. Postel addebiterà al Cliente i costi di restituzione 

del supporto magnetico.

1^ foglio

2^- 8^ foglio

Gestione lotti trasmessi al sistema

mediante trasferimento FTP

Foglio cadauno

Il prezzo indicato è relativo al servizio.
Le tariffe di recapito applicate sono quelle previste dal listino in vigore di 
Poste Italiane per il servizio di Posta Massiva Omologata e Posta 4 Pro

Per quanto attiene alla progettazione grafica si faccia riferimento
al capitolo «Attività di Consulenza e Post-vendita» 

7. Quadricromia 
 
 
 

  
Lotti lettere 

 
 

Voce € / foglio

0,247

0,110 

0,0052

Allegato B alle Condizioni generali dei Servizi di 
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Note:  
1. Oggetto del servizio: comunicazioni nazionali; corrispondenze
elettroniche con recapito su supporto cartaceo; accettazione a 
lotti.
2. I prezzi suesposti sono da considerarsi validi per spedizioni
minime pari a 10.000 buste. Le spedizioni inferiori alle 10.000
buste sono soggette a offerta.
3. Le lavorazioni Quadricromia, in quanto assimilate a Lavorazioni 
speciali sono soggette a pianificazione produttiva concordata tra le 
parti 
4. Le tariffe si riferiscono a un foglio stampato indifferentemente su 
fronte e/o su retro, vuoto per pieno.
5. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.
6. Gli importi sopra riportati costituiscono il corrispettivo dovuto
a fronte del servizio di posta ibrida reso da POSTEL
S.p.A. (comprensivo delle fasi di ricezione della corrispondenza
elettronica, elaborazione dati, gestione grafici, smistamento
telematico, stampa, imbustamento
7. Relativamente all’accettazione di supporti magnetici trasmessi al 
sistema tramite posta, si rimanda alla tariffa prevista per questa 
tipologia di spedizioni dal listino Poste Italiane. Postel addebiterà 
al Cliente i costi di restituzione del supporto magnetico.

1^ foglio

2^- 8^ foglio

Gestione lotti trasmessi al sistema

mediante trasferimento FTP

Foglio cadauno

Allegato B alle Condizioni generali dei Servizi di 
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Il prezzo indicato è relativo al servizio.
La tariffa di recapito è quella di Posta Target
(si veda Listino in vigore di Poste Italiane)

Per quanto attiene alla progettazione grafica si faccia riferimento
al capitolo «Attività di Consulenza e Post-vendita» 

Servizio 
di Posta Ibrida Postel 
 
 
 
7. Quadricromia 
 
 
 

  
Lotti pubblicità 

diretta indirizzata 
 
 

Voce € / foglio

0,259

0,110 

0,0052



€/pag. 

(Zona I)

(Zona II)

(Zona III)

(Zona IV)

(Zona V)

Inmarsat

(1) 

(1) 

€/messaggio 

Fax (e-mail to fax; fax to fax)

Cover page di servizio

Cover page con logo personalizzato

Destinazioni fax nazionali

Destinazioni fax internazionali

Invio urgente

(un solo destinatario nazionale)

Invio urgente

(un solo destinatario internazionale)

e-mail (e-mail to e-mail) 

SMS (e-mail to SMS)

Allegato B alle Condizioni generali dei Servizi di 
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Servizio 
Global mailbox 
 
 
 
  
1. Broadcast 
 
 
 

5,16

2,58

68,00

canone base

per codice cliente aggiuntivo

opzioni

dettaglio traffico

generazione di un logo personalizzato

su cover page di servizio

€ bimestre€ mese € una tantumCanoni (3)

Il servizio consente al cliente Postel di spedire documenti o messaggi a testo fisso tramite apparecchio fax o email Internet 
o su cellulare

€/pag. 

0,026

0,060 

0,103

0,324 

0,514

0,573 

0,889

1,225

8,273

0,210

(2) 

€/pag. 

0,026

0,060 

0,123

0,395 

0,605

0,674 

1,046 

1,441

9,296

0,210

(2) 

0,026

0,103

Voce Listino

Prime 20.000 pagine

Listino
oltre  20.000 pagine



Fax (e-mail to fax; fax to fax)

Cover page di servizio

Destinazioni fax nazionali

Destinazioni fax internazionali

lotto e-mail 

€/pag. 

(Zona I)

(Zona II)

(Zona III)

(Zona IV)

(Zona V)

Inmarsat
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Servizio 
Global mailbox 
 
 
 

2. Lotto  
fax/e-mail/multimediale 
 
 
 

Registrazione di un grafico, logotipo o firma, 

con acquisizione e adattamento della grafica

utente alle specifiche di stampa del servizio

Modifica grafici registrati, per ogni grafico

Modifica tracciati record 

per fincature, per ogni grafico

Generazione del campione di documento fax 

e realizzazione di un tracciato record

ottimizzato per tipologia di invio lotti fax

€ una tantumGrafici  e tracciati

€/pag. 

0,103

0,420

0,596 

0,663

1,016 

1,046 

9,296

Voce Listino

1^ pagine

68,00

52,00

77,00

129,00

Il servizio consente al cliente Postel di spedire documenti o messaggi a testo fisso tramite apparecchio fax o email Internet 
o su cellulare

€/pag. 

0,026

0,154 

0,420

0,596 

0,663

1,016 

1,046 

9,296

€/msg.

0,160

Listino 

Altre pagine



Documenti consegnati in modalità «1 step»

Documenti consegnati in modalità «1 step»

Destinazioni fax nazionali

Destinazioni fax internazionali

 

(Zona I)

(Zona II)

(Zona III)

(Zona IV)

(Zona V)

Inmarsat

  

 

Servizio 
Global mailbox 
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€/meseCanoni

52,00

10,00

10,00

Il servizio consente al cliente Postel di registrare e mettere a disposizione sul sistema uno o più documenti per tutti coloro 
che vogliono richiedere, accedendo tramite la linea telefonica, la ricezione fax dei documenti depositati.

Voce €/pag.

3. Fax on demand 
 
 
 

Canone base comprensivo di: 

numero telefonico personale (2 linee in r.a.),

spazio su disco per memorizzazione

documenti (max. 20),accesso per

manutenzione documenti illimitato (5)

opzioni

Canone per linea r.a. aggiuntiva 

Canone per spazio 

su disco aggiuntivo (10 doc.)

0,129

0,232

0,465

0,672

0,749

1,162

1,601

9,296



Canoni

 

(Zona I)

(Zona II)

(Zona III)

(Zona IV)

(Zona V)

Inmarsat

  

 

Documenti (voce) consegnati via e-mail 

Documenti (fax) consegnati via e-mail 

Documenti (fax) consegnati via fax:

Destinazioni fax nazionali

Destinazioni fax internazionali

Voce

Documenti (voce e fax) 

memorizzati su cd-rom (per ogni cd)
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Servizio 
Global mailbox 
 
 

Il servizio consente di concentrare in un unico punto (la “mailbox”) la ricezione dei messaggi fax o voce, indirizzati
Al cliente Postel, con le seguenti opzioni di consegna:

• consegna via e-mail dei messaggi vocali ricevuti;

• consegna via e-mail dei documenti fax ricevuti;

• trasmissione via fax dei documenti fax ricevuti;

• memorizzazione su CD ROM dei documenti vocali e fax ricevuti.

€/mese

52,00

10,00

Voce €/doc.

0,175

0,225

€/pag.

0,210

0,465

0,672

0,749

1,162

1,601

9,296

€/cd 

 

26,00

4. Incoming fax 
 
 
 

Canone base comprensivo di: numero telefonico 

personale (2 linee in r.a.) (5)

opzioni

Canone per linea r.a. aggiuntiva 



Note:  
1. Per Lotto Multimediale si intende un lotto in cui coesistono
le tre modalità di recapito dei documenti (fax, e-mail, posta ibrida)
2. Per invio urgente si intende la gestione prioritaria della 
trasmissione del documento, con la garanzia della generazione 
dell’esito di spedizione (positiva o negativa) entro 30 minuti 
dall’accettazione del documento da parte del servizio Broadcast 
Per le tariffe relative agli invii urgenti verso destinazioni 
internazionali valgono le tariffe per gli invii relativi alle prime 
20.000 pagine.
3. L’accesso al Servizio Global mailbox è subordinato al
pagamento del canone. Suddetto canone è comprensivo del solo 
servizio Broadcast – Lotto Fax /email/ multimediale (previa 
specifica richiesta di abilitazione al
fax) e prevede l’attivazione di un solo profilo utente.
4. Per i Clienti che generano traffico con Lotto 
Fax/email/multimediale è disponibile, su richiesta, una cover page 
di servizio contenente: dati mittente, dati destinatario, data e ora di 
trasmissione, oggetto (predefinito) del documento fax.
5. I Clienti che aderiscono sia al servizio Fax on Demand che al 
servizio Incoming Fax fruiscono di uno sconto di € 25,83 sul totale 
canoni (€ 77,47 invece di € 103,30 mensili).
6. Il report di trasmissione dei documenti fax inviati non comporta 
nessun costo aggiuntivo.
7. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.
8. L’attivazione del servizio Lotto Fax è subordinata alla 
generazione del campione di documento fax e del tracciato record.
9. Le Zone delle destinazioni internazionali: I Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia ,Grecia, Germania, Norvegia, Paesi 
Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera, Irlanda, Spagna, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Regno Unito, Canada, Usa 
II Andorra, Cipro, Gibilterra, Malta, , Repubblica Ceca, Croazia, 
Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Albania, 
Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Islanda, Macedonia, Romania, 
Yugoslavia, Libia, Algeria, Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, 
Lettonia, Lituania, Marocco, Moldavia, Russia, Tunisia, Turchia, 
Ucraina III Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda,
Giappone, Singapore IV Corea – Sud, Usa-Hawaii, Israele, Cile, 
Taiwan, Malesia, Messico, Brasile, Colombia, Filippine, 
Venezuela, Argentina, Ecuador, Indonesia, Sudafricana 
Repubblica, Azerbaigian, Cina, Thailandia, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Perù, Tagikistan, Turkmenistan, Armenia, Bolivia, 
Egitto, Georgia, India, Uzbekistan V Isole Vergini, Usa, Portorico, 
Guam, Bahamas, Bermuda, Costa Rica, Samoa – Usa, St. Pierre 
& Miquelon, Isole Cayman, Repubblica
Dominicana, Swaziland, Aruba, Botswana, Guayana Francese,
Macao, Namibia, Isole Vergini - Uk, Angola, Antille Olandesi,
Brunei Darussalamr, El Salvador, Isole Falkland, Groenlandia, 
Guadalupe, Guatemala, Malawi, Martinica, Mayotte, Papua Nuova 
Guinea, Uganda, Zimbabwe, Anguilla, Bhutan, Emirati Arabi Uniti, 
Repubblica Guinea, Lesotho, Liberia, Mozambico, Palau, 
Reunione, Gabon, Ghana, Polinesia Francese, Antigua & 
Barbuda, Barbados, Burundi, Congo, Dominica, Gambia, 
Honduras, Niger, Nuova Caledonia, Panama, St. Kitts & Nevis, 
Sudan, Tanzania, Isole Turks & Caicos, Uruguay, Wallis
& Futuna, Zambia, Bahrain, Benin, Capo Verde, Corea Pdr –
Nord, Cuba, Diego Garcia, Nicaragua, Paraguay, Samoa – Ovest, 
Siria, St. Lucia, St. Vincent & The Grenadines, Trinidad & Tobago, 
Yemen, Arabia Saudita, Ascension Isole, Belize, 

 

  
Burkina Faso, Giamaica, Giordania,
Grenada, Haiti, Iran, Kuwait, Libano, Mauritania, Montserrat,
Oman, Qatar, Somalia, Afghanistan, Bangladesh, Birmania, 
Cambogia, Camerun, Rep.Centroafricana , Ciad, Isole Comore 
Isole Cook , Costa D'avorio, Eritrea, Etiopia, Figi, Gibuti, Guinea –
Bissau, Guyana, Iraq, Kenya, Kiribati, Laos, Madagascar, Maldive, 
Mali, Mauritius, Micronesia, Mongolia, Nauru, Nepal, Nigeria, Niue, 
Pakistan, Ruanda, Sao Tomé & Principe, Senegal, Seychelles, 
Sierra Leone, Sri Lanka, St. Helena, Suriname, Togo, Tuvalu, 
Vanuatu, Vietnam, Antartide, Isole Christmas, Guinea Equatoriale, 
Marianne (Saipan), Isole Norfolk Zaire.

Servizio 
Global mailbox 
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Costo di impianto 

da 0 a 10.000 indirizzi 

da 10.001 a 30.000 indirizzi 

da 30.001 a 100.000 indirizzi 

da 100.001 a 250.000 indirizzi

da 250.001 a 500.000 indirizzi

da 500.001 a 1.000.000 indirizzi

oltre 1.000.000 indirizzi 

  

Costo di impianto 

da 0 a 10.000 indirizzi 

da 10.001 a 30.000 indirizzi 

da 30.001 a 100.000 indirizzi 

da 100.001 a 250.000 indirizzi

da 250.001 a 500.000 indirizzi

da 500.001 a 1.000.000 indirizzi

oltre 1.000.000 indirizzi 

  

Costo di impianto 

da 0 a 10.000 indirizzi 

da 10.001 a 30.000 indirizzi 

da 30.001 a 100.000 indirizzi 

da 100.001 a 250.000 indirizzi

da 250.001 a 500.000 indirizzi

da 500.001 a 1.000.000 indirizzi

oltre 1.000.000 indirizzi 
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N° di indirizzi trattati

€

130

0,050

0,040

0,034

0,025

0,020

0,015

0,012

listino

C) Normalizzazione automatica nazionale

Servizio 
Normalizzazione 
Indirizzi 
 
 
 

N° di indirizzi trattati

€ 

130

0,031

0,025

0,021

0,016

0,012

0,009

0,007

listino

A) Normalizzazione automatica per attribuzione CAP

N° di indirizzi trattati
€ 

130

0,056

0,045

0,037

0,028

0,022

0,017

0,013

listino

B) Normalizzazione automatica per attribuzione CAP con verifica                         (tolleranza: 2%, vedi nota1)

1. Modalità off-line 
 
 
 



  

Costo di impianto 

da 0 a 10.000 indirizzi 

da 10.001 a 30.000 indirizzi 

da 30.001 a 100.000 indirizzi 

da 100.001 a 250.000 indirizzi

da 250.001 a 500.000 indirizzi

da 500.001 a 1.000.000 indirizzi

oltre 1.000.000 indirizzi 

  

Costo di impianto 

da 0 a 10.000 indirizzi 

da 10.001 a 30.000 indirizzi 

da 30.001 a 100.000 indirizzi 

da 100.001 a 250.000 indirizzi

da 250.001 a 500.000 indirizzi

da 500.001 a 1.000.000 indirizzi

oltre 1.000.000 indirizzi 

Servizi accessori
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Servizio 
Normalizzazione 
Indirizzi 
 
 
 

N° di indirizzi trattati

€ 

130

0,078

0,062

0,052

0,039

0,031

0,023

0,018

listino

D) Normalizzazione automatica nazionale con verifica su città zonate                   (tolleranza: 2%, vedi nota1)

N° di indirizzi trattati

€ 

130

0,116

0,093

0,078

0,058

0,047

0,035

0,027

listino

E) Normalizzazione automatica nazionale con verifica su nazionale                       (tolleranza: 7%, vedi nota1)

1. Modalità off-line 
 
 
 

Prezzo 

0,70 (per posizione identificata)

0,30 (per ciascun record bonificato 

che ecceda le percentuali di tolleranza)

Customer identification 

(valido per tutti i servizi di Normalizzazione off-line)

Bonifica manuale 

(valida per i servizi B/D/E) 



Note: 
1. Il margine di tolleranza si riferisce alla percentuale di record,
sul totale di ciascun database normalizzato, per cui l’attività di
verifica/bonifica manuale è compresa nel prezzo indicato. Si tratta 
di un valore verificato statisticamente su un panel rappresentativo 
di casi che definisce la qualità delle informazioni territoriali presenti 
in un database tipo (il 2% sulle città zonate corrisponde, in questo 
senso, al 7% sul territorio nazionale). Per ciascun record eccedente 

tali percentuali verrà applicato il prezzo previsto alla voce ”Bonifica 

manuale”.

2. L’accesso al servizio di Normalizzazione Indirizzi in modalità 
OFFLINE è subordinato al pagamento del canone 3. Il costo di 
impianto viene applicato una tantum per ciascun
differente tracciato record
4. La fattura minima, emessa da Postel, è di € 387,00
5. Per Normalizzazione automatica per attribuzione CAP (27/52
città) si intende una normalizzazione automatica (nessun controllo 
degli scarti) effettuata con controllo della via solo sulle 27 città 
zonate. Il viario di riferimento è il più recente emesso ufficialmente 
da Poste Italiane. 
6. La “Normalizzazione automatica per attribuzione CAP con
verifica” è identica a quella per attribuzione CAP (27/52 città)
con la differenza che prevede il controllo degli scarti. Gli scarti
di via vengono controllati solo sulle città zonate. Il viario di 
riferimento è il più recente emesso ufficialmente da Poste Italiane. 
7. La “Normalizzazione automatica nazionale” è relativa al
costo di una normalizzazione totalmente automatica (nessun
controllo degli scarti) effettuata con controllo della via su tutto
il territorio nazionale. Il viario di riferimento è la più recente 
versione recepita del GEOPOST.
8. La “Normalizzazione automatica nazionale con verifica su
zonate” è relativa al costo di una normalizzazione totalmente
automatica effettuata su tutto il territorio cui si aggiunge il controllo 
degli scarti per le sole zonate. Il viario di riferimento è la più 
recente versione recepita del GEOPOST.

  
9. La “Normalizzazione automatica nazionale con verifica su
nazionale” è relativa al costo di una normalizzazione totalmente
automatica effettuata su tutto il territorio cui si aggiunge il
controllo di tutti gli scarti. Il viario di riferimento è la più recente
versione recepita del GEOPOST.
10. La customer identification è la verifica del record (completo
di nome, cognome, indirizzo) al fine di verificare la congruenza
tra il nominativo e l’indirizzo ad esso collegato
11. Livelli di servizio espressi in giornate lavorative
14. La tariffa si applica con logica progressiva all’interno del 
singolo ordine. Ad esempio, nel caso della Normalizzazione 
automatica per attribuzione CAP (27/52 città), il prezzo applicato 
per un ordine relativo alla Normalizzazione di 800.000 indirizzi è il 
seguente:
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10.000 record 

20.000 record 

70.000 record 

150.000 record 

250.000 record 

300.000 record

Totale 

€
€
€
€
€
€

0,031

0,025

0,021

0,016

0,012

0,009

€
€
€
€
€
€
€ 

310,00

500,00

1.470,00

2.400,00

3.000,00

2.700,00

10.380.00 

Normalizz.

automatica per

attribuzione CAP

(27/52 città)

3

5

7

8

13

15

Da concordare

Normalizz.

Automatica

per attrib. CAP

con verifica

4

7

11

13

16

20

Da concordare

Normalizz.

automatica

nazionale

3

5

8

10

15

22

Da concordare

Normalizz.

automatica

nazionale

con verifica

su città zonate

4

7

11

15

18

27

Da concordare

Normalizz.

automatica

nazionale

con verifica

su nazionale

5

8

13

17

22

33

Da concordare

Customer

identification

8

12

18

22

28

40

Da concordare

N. Record Trattati

(fino a)

0 - 10.000 

10.001 - 30.000 30.001 

– 100.000. 100.001 –
250.000. 250.001 -

500.000 500.001 - 1

.000.000 Oltre 

1.000.000

Servizio 
Normalizzazione 
Indirizzi 
 
 
 
1. Modalità off-line 
 
 
 



  

da 0 a 10.000 indirizzi 

da 10.001 a 100.000 indirizzi 

da 100.001 a 500.000 indirizzi

da 500.001 a 1.000.000 indirizzi

da 1.000.001 a 5.000.000 indirizzi

oltre 5.000.000 indirizzi 

Note:  
1. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.

2. Le tariffe si applicano con logica progressiva su base annua.
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Servizio 
Normalizzazione 
Indirizzi 
 
 

N° di indirizzi trattati

€ 

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

sconto per
fasce di traffico

€ 

0,036

0,031

0,026

0,023

0,021

0,016

listino
Prezzo al netto

dello sconto

% 

0

14%

29%

36%

43%

56%

Bonifica automatica

2. Modalità on-line 
(lotti Postel) 
 
 
 



  

Costo di impianto

da 0 a 10.000 indirizzi 

da 10.001 a 30.000 indirizzi 

da 30.001 a 100.000 indirizzi

da 100.001 a 250.000 indirizzi

da 250.001 a 500.000 indirizzi

da 500.001 a 1.000.000 indirizzi

oltre 1.000.000 indirizzi 

Note:  
1. L’accesso al servizio di Deduplica in modalità OFF-LINE è
subordinato al pagamento del canone.
2. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.
3. Le tariffe si applicano secondo le modalità esemplificate 
nell’esempio alla nota 14 del listino Normalizzazione Indirizzi Off 
Line.
4. I prezzi indicati non includono le spese di viaggio e 
pernottamento che verranno quotate a consuntivo
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Servizio 
Normalizzazione 
Indirizzi 
 
 

N° di indirizzi trattati

€ 

80

0,026

0,021

0,018

0,013

0,010

0,008

0,006

listino

Bonifica Automatica

3. Deduplica 
( modalità off-line) 
 
 
 



  

0 a 100.000 indirizzi 

100.001 a 1.000.000 indirizzi 

oltre 1.000.000 indirizzi 

Note:  
1. Le tariffe suesposte sono da applicare nell’eventualità in cui il Cliente 
richieda che le attività di normalizzazione off-line, e deduplica, sopra 
citate, vengano realizzate on –site.
2. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA esclusa.
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Normalizzazione on-site

Fisso € 516,46

€ 0.003/indirizzo

Offerta puntuale

Deduplica

automatica
Addendum

per attività on-site (€)

Fisso € 516

€ 0.002/indirizzo

Offerta puntuale

Servizio 
Normalizzazione 
Indirizzi 
 
 
 
4. Attività on-site 
 
 
 



Microfilmatura originale

Microfilmatura copia

 

Servizio Archiviazione 
elettronica 
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1. Servizio Copia immagine 

 
 
 

Codice

IMG-ATT01

Prezzo 

€

 

Voce

Procedura per la conversione del documento Postel @ e HLC in formato

grafico PDF “copia immagine” e per la microfilmatura, per l’estrazione delle chiavi

di ricerca di sistema e utente (indicate dal cliente all’interno del lotto per i flussi @

e nel tracciato record per il flussi HLC) e l’indicizzazione dei documenti

Attivazione del servizio

180,00/cad

Codice

IMG-ARC001

IMG-ARC002

IMG-ARC003

IMG-ARC005

IMG-ARC006

IMG-ARC007

IMG-ARC008

IMG-ARC009

Prezzo 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

 

 

Voce

Masterizzazione CD (spese di spedizione incluse)

Copia CD

CD aggiuntivi (oltre il primo) per lo stesso invio 

Masterizzazione DVD (spese di spedizione incluse) 

DVD aggiuntivi (oltre il primo) per lo stesso invio 

Copia DVD

Centro Servizi Gestione Documentale – Servizio GOLD (consente di accedere ai

servizi Accessori: cartella utente documentale, fax, email, ristampe, versionamento)

Centro Servizi Gestione Documentale – Servizio base (consente unicamente

la visualizzazione dei documenti tramite WEB)

Archiviazione

20,00/cad

17,00/cad

11,50/cad

28,00/cad

17,00/cad

23,00/cad

0,019/Mb/Mese

0,009/Mb/Mese

Pagine Annuali

Indicizzazione

Da 1

a 100.000

Da 100.001

a 500.000

Da 500.001

a 2.000.000

Oltre

2.000.000

Codice Voce

IMG-IND001

IMG-IND002

Conversione pagine del documento

In formato PDF “copia immagine”,

(anche per la microfilmatura)

estrazione delle chiavi di ricerca) 

Aggiornamento oggetti in Cartella Utente Documentale (che non richiedono

La conversione in formato PDF come da IMG-IND001)

€/pag.

0,0171

€/pag.

0,0105

€/pag.

0,0083

€/pag.

0,0066

0,005/doc

Pagine Annuali

Microfilmatura 

Codice Voce 

 

 

MF-ARC001

MF-ARC002

 

Da 1

a 50.000

Da 50.001

a 100.000

Da 100.001

a 500.000

Oltre

500.000

4,00

0,40

2,50

0,25

2,00

0,20

1,50

0,15



195,00/anno

 

320,00/anno

 

510,00/anno

 

630,00/anno

 

Ristampa da microfiche entro 8 h 

Ristampa da microfiche entro 16 h 

Fax documento ristampato entro 8 h 

Spedizione microfiche entro le ore 10.00

 

2,40 pag

1,60 pag

1,20 pag

23,00 pag

Voce

Modifica alla procedura per la conversione del documento Postel @,

HLC in formato grafico PDF “copia immagine” e per la microfilmatura,

con chiavi di ricerca di sistema o utente (indicate dal cliente all’interno

del lotto per i flussi @ e nel tracciato record per il flussi HLC) e

l’indicizzazione dei documenti

  

180,00 cad.
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Servizio Archiviazione 
elettronica 
 
 
 
1. Servizio Copia immagine 

 
 
 
 Servizi aggiuntivi 

Codice

IMG-AGG001

IMG-AGG002

IMG-AGG003

IMG-AGG004

IMG-AGG005

IMG-AGG006

MF-AGG02

Prezzo 

 

Voce

Riattivazione documento fuori linea (per modalità web) 

Pre-processing per inserimento chiavi di ricerca utente su lotto @ 

Servizio e-mail tramite E-mail-courier 

Servizio fax tramite Global Mailbox 

Servizio predisposizione del flusso alla stampa

Servizio di stampa e postalizzazione 

Servizio di ristampa e invio tramite corriere

Conservazione Microfiche originali

0,77 cad

0,0010 a indirizzo

0,052/e-mail

0,129/pag

0,05/pag

vedi listino Posta ibrida

Soggetto a offerta

Da 1

a 50.000

Da 50.001

a 100.000

Da 100.001

a 500.000

Oltre

500.000

MF-AGG03

MF-AGG04

MF-AGG05

MF-AGG06

 

Manutenzione

Codice

IMG-M-ATT01

Prezzo 

 



Note: 
1. La procedura per la conversione in formato PDF «copia
immagine» e per la microfilmatura dei documenti B/N non @,
quadricromia e AFP, per l’estrazione delle chiavi di ricerca e 
l’indicizzazione dei documenti è soggetta a offerta.
2. Sui documenti archiviati (siano essi su CD-Rom e DVD o su
Internet) che contengano bollettini postali sarà obbligatoria la
dicitura “COPIA” stampata in trasparenza e trasversalmente su
tutte le pagine di tutti i documenti.
3. Il listino prezzi dei servizi Indicizzazione (voce di fatturazione
IMG-IND001) e per la Microfilmatura (relativamente alle voci di
fatturazione MF-ARC001, MF-ARC002, MF-AGG002) sono da
intendersi a fasce fisse predefinite per volumi annuali. Al cliente
verrà attribuita la fascia di appartenenza sulla base della 
dichiarazione preventiva dei volumi che intende sviluppare nel 
periodo considerato. In caso di mancato raggiungimento degli stessi, 
in sede di conguaglio il prezzo applicato sarà quello della fascia 
corrispondente ai volumi effettivamente sviluppati.4. Gli importi sopra 
riportati sono comprensivi di materiali
standard del servizio e di spese di spedizione.
5. Il software di visualizzazione dei documenti tramite cd viene
concesso in comodato d’uso ed è compreso nel prezzo del servizio.
6. Il servizio IMG–AGG02 di pre-processing per l’inserimento
delle chiavi utente nei lotti @, è valido per i soli lotti inviati in
modalità telematica. Per i lotti inviati su supporto magnetico è
necessaria una valutazione puntuale a seguito di analisi di fattibilità.
8. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA
esclusa.
9. L’archiviazione dei lotti sarà disponibile a partire da 10 giorni
lavorativi successivi all’accettazione dei test da parte del
cliente.
10. È possibile richiedere l’archiviazione di lotti inviati a Postel
prima dell’attivazione del servizio (Recupero del pregresso),
tale lavorazione sarà valutata puntualmente a seguito di analisi
di fattibilità tecnica.

Servizio Archiviazione 
elettronica 
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1. Servizio Copia immagine 

 
 
 



Servizio di pre-processing

dei dati in formato

proprietario utente

Tale servizio è propedeutico alla generazione dei lotti di

produzione @Postel bianco/nero, fronte, fronte/retro,

raccomandate, incluse le tipologie lotti Fax/e-mail e lotti

“misti”.

Note operative sulle modalità di erogazione del servizio:

1. Invio dati su supporto magnetico o collegamento 

telematico.

2. Dati forniti in formato “tracciato record” o spoolfile,
in formato ASCII (a lunghezza fissa o con campi delimitati), 

DBF, DB3, MS ACCESS, MS EXCEL (previa analisi di 

fattibilità).

Prezzo                                               Offerta specifica

Attività di Consulenza 
e Post-vendita 
 
 
 1. Consulenza lotti @ 
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Prove, certificazione bollettini

e campionatura stampa lotti utente

per la messa in produzione della procedura

Dimensione massima del lotto da campionare:

10 indirizzi                                                      € 42,00

Help desk :

assistenza telefonica di 2° livello

Analisi e tentativo di risoluzione telefonica dei problemi

tecnici trasmessi dal servizio di Call Center.

(a intervento)                                                  € 10,00

Reperimento e reportistica

dati statistici sui lotti

(per richiesta)                                                  € 26,00

Note: 

1. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono

IVA esclusa

Servizi forniti ( v. Nota):

• Prove e campionatura stampa lotti utente per la messa
in produzione della procedura
Dimensione massima del lotto da campionare: 200 indirizzi

• Help desk : assistenza telefonica di 2° livello Analisi e 
tentativo di risoluzione telefonica dei problemi tecnici 
trasmessi dal servizio di Call Center

• Reperimento e reportistica dati statistici sui lotti

(canone mensile)                                             € 42,00

Note: 
1. In assenza del contratto di attività di Post-vendita, i servizi 
di prove e campionatura lotti, Help desk e reportistica
dati statistici sui lotti saranno fatturati in modo puntuale e 
distinto secondo i prezzi sopra riportati alle corrispondenti 
voci di listino.
2. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono IVA 

esclusa.
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Attività di Consulenza 
e Post-vendita 
 
 
 

2. Post-vendita lotti @ 
 
 
 

3. Contratto di Attività di Post-
vendita 
 
 
 



Studi di fattibilità per la realizzazione di progetti utente
che prevedono l’integrazione di servizi Postel e altri servizi
di gestione documentale e postali.
Al termine dello studio verrà prodotto un documento
descrittivo delle esigenze del cliente, delle possibili soluzioni 
tecniche, delle macrovalutazioni economiche e
delle eventuali criticità.

esperto materiali di produzione

€ 400,00/giorno

analista junior

€ 500,00/giorno

analista senior

€ 600,00/giorno

corsi fuori standard (non di base)

Offerta specifica

generazione nuovi font tipografici

Offerta specifica

Note:
1. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono
IVA esclusa.
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Attività di Consulenza 
e post-vendita 
 
 
 
4. Altri Servizi lotti @ 
 
 
 



Prove e campionatura stampa lotti utente

per la messa in produzione della procedura

€ 42,00

Help desk :

assistenza telefonica di 2° livello

Analisi e tentativo di risoluzione telefonica dei problemi

tecnici trasmessi dal servizio di Call Center.

Offerta specifica

Reperimento e reportistica

dati statistici sui lotti

Offerta specifica

I servizi di Help desk e reportistica dati statistici sui lotti

saranno fatturati in modo puntuale e distinto secondo i

prezzi stabiliti in offerta. In base ad esigenze specifiche

del cliente si prevede la possibilità di stipulare di un 

contratto annuale di attività di Post-Vendita che prevede un 

canone annuale che dà diritto all’utilizzo dei servizi

sopraelencati senza limitazione e nella combinazione

preferita. Tale canone è soggetto a offerta specifica.

Note:
1. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono
IVA esclusa.
2. Il prezzo indicato per le prove e le campionature si
riferisce a lotti inviati dal cliente in formato stampabile.
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5. Post-vendita 
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PARTE 1ª

Studi di fattibilità per la realizzazione di progetti utente

che prevedono l’integrazione di servizi Postel e altri servizi 

di gestione documentale e postale. Al termine dello studio 

verrà prodotto un documento descrittivo delle esigenze del 

cliente, delle possibili soluzioni tecniche, delle 

macrovalutazioni economiche e

delle eventuali criticità.

esperto materiali di produzione

€ 400,00/giorno

analista junior

€ 500,00/giorno

analista senior

€ 600,00/giorno

corsi fuori standard (non di base)

Offerta specifica

generazione nuovi font tipografici

Offerta specifica

Note:
1. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono
IVA esclusa.

PARTE 2ª

Prevendita

Consulenza per la progettazione grafica

Avviamento

Consulenza per la progettazione grafica.

• Definizione layout documento.
• Acquisizione e/o generazione delle grafiche.

• Procedura di mappatura dati utente su layout definito.
• Realizzazione della prima campionatura del documento
utente in formato cartaceo (o, su richiesta, in formato

PDF).

• Generazione documento di specifiche.

Post-vendita

Supporto tecnico e operativo on-site nella fase di 

manutenzione

delle procedure utente

• Modifica layout documento;
• Modifica testo fisso del documento;
• Acquisizione e/o generazione nuove grafiche;
• Modifica grafiche esistenti;
• Modifica alla procedura di mappatura dati utente su

layout definito;

• Generazione della prima campionatura in formato 
cartaceo.

analista junior

€ 500,00/giorno

analista senior

€ 600,00/giorno

Per progetti complessi verrà formulata

un’offerta specifica

Nota:
1. Tutti gli importi indicati sono unitari e si intendono
IVA esclusa.
2. I prezzi indicati non includono le spese di viaggio e

pernottamento che verranno quotate a consuntivo.
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