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1

GENERALITÀ

Il prezzo base di ciascun invio della gamma Postatarget èdefinito in funzione:
• della tipologia di prodotto prescelta
• del numero complessivo di invii per singola spedizione
• del peso e del formato degli invii
Tale prezzo base può variare in funzione di tre fattori operazionali:
1. il livello di pre-lavorazione prescelto per i plichi e per le scatole
2. il superamento o meno di una determinata soglia di conformità degli indirizzi verso i quali il
cliente effettuerà le spedizioni agli standard di composizione di Poste Italiane
3. le modalità di aggregazione e allestimento delle scatole e dei plichi in pallet

2

SCOPO DEL PRESENTE ALLEGATO

Scopo del presente documento è quello di descrivere le caratteristiche generali del fattore
operazionale “Livelli di prelavorazione degli invii” e le relative condizioni economiche
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LIVELLO DI PRELAVORAZIONE DELLE SPEDIZIONI

3.1

CARATTERISTICHE

Poste Italiane prevede due modalità di allestimento per gli invii:
allestimento in scatole;
allestimento in plichi.
Le scatole/plichi devono a loro volta essere aggregate in pallet.
Il tipo di allestimento da utilizzare per ciascun prodotto è indicato nelle relative Schede Tecniche.
Premesso che tutti gli invii debbono avere la corretta indicazione dell’indirizzo,gli oggetti potranno
essere raggruppati all’interno delle scatole o in plichi secondo i seguenti criteri logistici(livelli di
prelavorazione):
A. per singolo CAP;
B. distintamente per città e provincia di ogni singolo capoluogo di provincia;
C. per città/provincia in miscellanea per ogni singolo capoluogo di provincia;
D. per bacino di destinazione;
E. miscellanea di bacini (Mix Italia).
E’ facoltà del Cliente scegliere il livello di aggregazionea seconda del quale il prezzo base
potrà differenziarsi.
Con riferimento alla tabella nel paragrafo successivo, a ciascun invio verrà applicata la variazione
di prezzo corrispondente al livello di prelavorazione della scatole /plico di cui tale invio fa parte.
Esempio:il Cliente consegna una spedizione di 5.000 invii di cui:
• 4.000 aggregati per CAP: a ciascuno di questi 4.000 invii sarà applicata la variazione di
prezzo corrispondente alla prelavorazione CAP
• 600 aggregati per Bacino: a ciascuno di questi 600 invii sarà applicata la variazione di
prezzo corrispondente alla prelavorazione Bacino
• 400 aggregati in miscellanea di bacini: a ciascuno di questi 4.00 invii sarà applicata la
variazione di prezzo corrispondente alla prelavorazione Mix Italia
Sulla distinta di accettazione dovrà essere indicato il dettaglio delle prelavorazioni. La distinta di
accettazione è disponibile sul sito www.poste.it.
I dettagli tecnico-operativi per l’allestimento delle spedizioni sono disponibili nel documento
“Allestimento e prelavorazione della gamma Posta Target”, disponibile sul sito www.poste.it.

4

TABELLA VALORI ECONOMICI

La tabella seguente riepiloga le variazioni di prezzo unitarie applicate in funzione dei formati e dei
livelli di prelavorazione.
I valori riportati si intendono oltre IVA ad aliquota ordinaria
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4.1

TABELLA VALORI PRELAVORAZIONI DELLE SPEDIZIONI

LISTINO VARIAZIONI PREZZO PER LIVELLI DI PRELAVORAZIONE PLICHI E SCATOLE
P MECC
Prelavorazione
Variazione prezzo
M MECC
Prelavorazione
Variazione prezzo
NON MECC
Prelavorazione
Variazione prezzo

Prezzo attuale
MIX ITALIA

BACINO

CITTA'+ PROV

CITTA'/PROV

CAP

€ 0,0140

€ 0,0050

€ 0,0020

€ 0,0000

-€ 0,0075

Prezzo attuale
MIX ITALIA

BACINO

CITTA'+ PROV

CITTA'/PROV

CAP

€ 0,0240

€ 0,0090

€ 0,0030

€ 0,0000

-€ 0,0240

Prezzo attuale
MIX ITALIA

BACINO

CITTA'+ PROV

CITTA'/PROV

CAP

€ 0,0350

€ 0,0140

€ 0,0100

€ 0,0000

-€ 0,0570

Proprietà di Poste Italiane S.p.A. - Tutti i diritti riservati a termine di legge

Pagina 5 di 5

