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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: scadenza fissa 30/06/2022 per tutti gli accordi firmati da maggio 2021 a 

seguire 

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

Fascia di peso 

 (Kg) 

PDB PRE PAGATA – OFFERTA DEDICATA 

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  
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MICROSOFT 365 BUSINESS + DATA CERTA DIGITALE  

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

 Gestire dei documenti e files da un'unica piattaforma 

 Acquistare soluzioni software da un unico portale 

 Beneficiare di assistenza e supporto commerciale durante tutte le fasi di acquisto 

 Connettersi ad una suite di servizi in continua evoluzione e accedere a promo esclusive 

 

OFFERTA DEDICATA 

 Sono disponibili 3 tipologie di offerte. Per ognuna gli Iscritti potranno usufruire di uno sconto 

utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

Business 

Basic 

 L’offerta web entry level  

 Versioni web delle app di Office:  Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote. 

 Email professionale e calendario 

 Strumenti di collaborazione (Teams) 

 Versioni web delle app di Office:  Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote.  

 Servizi inclusi: Exchange, Onedrive, Sharepoint e Teams 

 Creare siti di comunicazione in sharepoint 

 Possibilità di acquistare in bundle il servizio Data Certa con 30 EPCM (Electronic Postal 

Certification Mark) 

Business 

Standard 

 L’offerta cloud+desktop 

 Include versioni desktop delle app di Office 

 Applicazioni desktop scaricabili su 5 pc/dispositivi  

 Versioni desktop delle app di Office 

 Bookings 

 Publisher e Access 

 Creare siti di comunicazione in sharepoint  

 Possibilità di acquistare in bundle il servizio Data Certa con 150 EPCM (Electronic Postal 

Certification Mark) 

Business 

Premium 

 L’offerta completa per la sicurezza su tutti i dispositivi: comprende app e funzionalità 

della versione Standard e aggiunge servizi per la gestione dei dispositivi mobili, la 

sicurezza e la protezione dei files e dei dati aziendali  

 Intune 

 Azure Information Protection 

 Creare siti di comunicazione in sharepoint  

 Possibilità di acquistare in bundle il servizio Data Certa con 300 EPCM (Electronic 

Postal Certification Mark)  
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Offerta Condizione Standard In Convenzione 

Microsoft 365 Business Basic 50,40€/Anno 48,80€/Anno 

Microsoft 365 Business Standard 126,00€/Anno 122,20€/Anno 

Microsoft 365 Business Premium 202,80€/Anno 196,70€/Anno 

Microsoft 365 Business Basic + 

Data Certa 
63,00€/Anno 61,10€/Anno 

Microsoft 365 Business Standard + 

Data Certa 
198,00€/Anno 192,00€/Anno 

Microsoft 365 Business Premium + 

Data Certa 
348,00€/Anno 337,50€/Anno 
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SERVIZIO DI CESSIONE DEL CREDITO 
 

Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione: 

• Titolari di un credito di imposta ai sensi del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito con modifiche 

nella Legge n. 77 del 17.07.2020 

• Titolari di un conto corrente BancoPosta. In caso di richiesta on line è necessario essere abilitati al 

servizio di internet banking. 

Con la cessione del credito di imposta a Poste Italiane i titolari di un conto corrente BancoPosta possono 

cedere i propri crediti relativi ai bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020 convertito con 

modifiche nella L. n. 77/2020), incluso il Superbonus al 110%, ottenendo la liquidità in un’unica soluzione sul 

proprio conto corrente BancoPosta. 

È possibile cedere i crediti d’imposta relativi ai bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio e, nei limiti ed alle 

condizioni della normativa di riferimento, crediti relativi ad agevolazioni preesistenti quali ad es. il “bonus 

facciate”, gli altri “ecobonus” preesistenti e il “bonus ristrutturazione”.  

L’elenco aggiornato dei crediti cedibili è consultabile sul sito www.poste.it. 

L’Offerta potrà essere, in ogni momento, modificata o terminata nei confronti della generalità della clientela, 

inclusi gli Iscritti CONFAPI, da parte di Poste e delle altre società del Gruppo Poste Italiane, in considerazione 

della propria imposizione fiscale e conseguente capacità di assorbimento dei crediti di imposta ceduti e, in 

generale, dell’andamento commerciale dell’Offerta medesima, fermi restando i diritti acquisiti dagli Iscritti che 

abbiano già perfezionato il relativo contratto con Poste. 

 


