
Corrispondenza ONLINE

BASTA CON LE CODE ALLO SPORTELLO!
SEI SEMPRE IL PRIMO DELLA FILA...

Per inviare Raccomandate, prioritarie e telegrammi dal tuo coputer,
365 giorni, 24 ore su 24,  all’anno direttamente da internet.



ELABORAZIONE 
PDF

INVIO AL SERVER 
CLICCA&POSTA

STAMPA, IMBUSTAMENTO,
CONSEGNA

INVIO DOCUMENTO 
DIGITALE

NOTIFICA DI
CONSEGNA E TRACKING

FLUSSO OPERATIVO

Con Clicca&Posta puoi inviare POSTA CARTACEA direttamente dal computer senza spostarti da casa o dall’u�cio. 
E' utile a tutti: Aziende, Professionisti, Pubblica Amministrazione, Associazioni e CAF, perchè consente di gestire 
i processi di postalizzazione in tempi ridotti e a costi competitivi. 
Chiunque, anche un privato cittadino che abbia la necessità di spedire Raccomandate e Prioritarie con documenti 
di qualsiasi genere, può farlo direttamente dal suo computer, in qualsiasi momento, 24 ore su 24 , 365 giorni  
        all’anno, senza doversi recare negli u�ci postali, senza fare la �la, 
                seguendo tutte le fasi di lavorazione e recapito 
                           direttamente da internet.

CLICCA E POSTA È IMMEDIATO! 
Un semplice click ti consente l’invio 
della corrispondenza comodamente dal tuo 
PC la tua corrispondenza, eliminando le operazioni 
di stampa, imbustamento, a�rancatura, compilazione 
modulo raccomandata, compilazione modulo ricevuta 
di ritorno e coda all’u�cio postale. 
CON UN NOTEVOLE RISPARMIO DI TEMPO E DENARO!

CLICCAEPOSTA È SEMPLICE! 
Accetta tutti i tipi di �les, che non dovranno essere trasformati, basta inviarli 
alla nostra stampante virtuale, o direttamente via web dal tuo account personale.
CLICCAEPOSTA È VELOCE! 
Attraverso il servizio di tracking on line è disponibile la prova dell’invio e�ettuato ed è 
possibile in qualsiasi momento monitorare gli stati di consegna e ricevere alert tramite 
SMS e email. Inoltre, il formato elettronico delle ricevute ne sempli�ca l’archiviazione e ne 
agevola la reperibilità.
CLICCAEPOSTA È ECONOMICO! 
Riduce sensibilmente i costi amministrativi: una sola fattura con IVA detraibile dal 
reddito d’impresa, invece di numerose "uscite di cassa". Il Dettaglio dei costi relativi ai 
singoli invii facilita, inoltre, il controllo di tutti i costi legati alla gestione della 
corrispondenza.

ATTIVAZIONE ED ACCESSO SEMPLIFICATO AL SERVIZIO

SERVIZIO A CONSUMO CON RICARICA PREPAGATA

SCELTA DEL VETTORE DI CONSEGNA E CONFRONTO TARIFFE

VANTAGGI

POSTA 
PRIORITARIA

POSTA 
RACCOMANDATA A.R.

COSTO 
MATERIALI

€ 0,18 € 0,35 - € 0,70 € 1,23

€ 0,18 € 0,35 € 13,18 € 4,30
per 20 gr.

€ 18,01

€ 1,07
TUTTO COMPRESO!

€4,08
TUTTO COMPRESO!

€ 0,16

€ 13,93

COSTI COSTO 
MANODOPERA

AFFRANCATURACOSTI 
SPOSTAMENTO

COSTI TOTALI
GESTIONE MANUALE 

TARIFFE CON 
CLICCA&POSTA RISPARMIO

*Include costi di carta, toner, costo macchina ed energia elettrica.
**Tempo di piegatura, imbustamento, pesatura, a�rancatura calcolati sulla base di paga media lorda di € 17,40/ora.
***Costi si spostamento verso l’u�co postale comprensivi di: andata e ritorno, attesa, disbrigo allo sportello e abbassamento curva produttività calcolati sulla base di paga media lorda di € 17,40/ora. (Valore medio calcolato su 30 min)

* ** ***

Tabella Comparativa COSTI

Corrispondenza ONLINE

CLICCA&POSTA è un prodotto di
Serviziavalore srl - Via Nuova Poggioreale, 61 - Torre 7 1°Piano - 80143 Napoli 
www.cliccaeposta.it - info@cliccaeposta.it  - Tel. +39 081 0116226


