Gentile Cliente,
Come avrà notato, Poste Italiane ha intrapreso da tempo un percorso di rinnovamento per essere sempre
più vicina alle esigenze della propria clientela, in particolare con la creazione del Canale PosteBusiness,
l’Azienda mira ad offrire uno spazio completamente dedicato alle Piccole e medie Imprese, ai Professionisti,
alle Associazioni, dove risparmiare tempo e guadagnare soluzioni.
A Gela dal 10 novembre per tutte le vostre necessità è stato aperto un Ufficio PosteBusiness, c/o il Consorzio
ASI, che insieme al PosteBusiness di Caltanissetta, sito in via Leone XIII 12, trovate la migliore assistenza
per tutte le vostre richieste.

Entrare nel mondo PosteBusiness significa avere sempre a disposizione:
- Una rete d’uffici e aree esclusivamente dedicati a titolari di Partita Iva, dove ricevere con competenza
e riservatezza informazioni dettagliate sui prodotti e servizi del nostro gruppo;
- Consulenti qualificati che v’informeranno sulle novità e le offerte a voi più adatte;
- Un numero verde 800.160.000 a cui appoggiarvi per qualsiasi necessità;
- Soluzioni finanziarie, servizi on line, servizi di spedizione, soluzioni per comunicare e
promuovere l’attività, servizi accessori.
Ecco alcune soluzioni studiate da Poste Italiane per i clienti Business.
La nuova offerta di conti correnti BancoPosta pensati per
rispondere alle diverse esigenze di chi fa Business.
Scegliendo una delle opzioni Web, Pos o Condominio accedi ad
esclusivi accordi commerciali con Paccocelere nazionale e
Paccocelere Internazionale

Inoltre, il prestigioso giornale Milano Finanza ha attribuito al Conto inproprio il premio
degli Award 2009 per i Servizi per le Imprese, per l’innovazione, il costo e la
trasparenza.

Per coniugare la certezza e sicurezza propri della tradizione postale con livelli
innovativi d’efficienza e velocità, è nata Postaonline PMI, il servizio che
consente di inviare raccomandate, telegrammi e posta prioritaria direttamente
dal vostro PC.
Ciò renderà la vostra attività quotidiana più semplice e veloce. Infatti, con un
rapido click, Poste Italiane provvederà:
- al riconoscimento elettronico del mittente (la sicurezza degli invii è garantita
dalla conversione in automatico dei documenti da inviare in formato pdf e da un sistema di cifratura);
- all’accettazione, stampa, imbustamento e consegna a mano al destinatario;
- a verificare il percorso dell’invio, tramite tracciatura elettronica;
Inoltre, accedendo a tale servizio innovativo, disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno:
- i documenti da inviare possono essere creati con le più diffuse applicazioni in ambiente windows;
- il pagamento sarà pay per use.

Infine tante proposte multibrand veicolate tramite cataloghi multipropotto
per rifornire l’ufficio di consumabili di cancelleria e informatica, prodotti Office
Automation, arredi.
Anche i servizi accessori di cui sopra sono qualificati da un’offerta vincente che si
caratterizza per la presenza di:
- marchi leader nel mercato;
- garanzia sui prodotti;
- prezzi competitivi;
- consegna diretta all’indirizzo del cliente.

A conclusione possiamo senz’altro sostenere che il mercato in cui oggi ci troviamo a competere è molto
maturo e proiettato verso attese di qualità.
Le organizzazioni di successo sono quelle che attirano il cliente con una lettura accurata e tempestiva dei
suoi bisogni: Poste Italiane Vi offre la possibilità di perpetuare questo plus-valore in ogni momento del
Vostro quotidiano.
Grazie

