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Oggetto: offerta economica per il servizio di recapito della corrispondenza  

 

La Società DREPANUM POSTE S.R.L. agenzia affiliata al “Gruppo La Nuova Posta” opera nel mercato 

postale privato italiano, come agenzia di recapito per conto terzi e fornisce alla propria clientela servizi di 

posta quali: raccolta di corrispondenza, affrancatura, postalizzazione, consegna per recapito, 

confezionamento, scambio di documenti, recapito raccomandate, recapito assicurate, invio pacchi postali, 

servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza per le Aziende convenzionate. Offre inoltre una serie di 

servizi diversificati per tipologia, tali da soddisfare ogni esigenza legata alla gestione delle richieste ed il 

rispettivo soddisfacimento,  proprie del mercato.  

 

Con La presente offerta economica siamo lieti di presentarVi la ns. migliore offerta per l’attività in oggetto 

come di seguito specificato: 

 

Servizio di recapito Raccomandata Semplice: 

Scaglioni di peso 
Nazionale 
prezzi IVA 

inclusa 

Hinterland 
prezzi IVA 

inclusa 

posta raccomandata   0 - 20 g €               3,90 €               2,80 

posta raccomandata   21 - 50 g €               4,40 €               3,40 

posta raccomandata   51 - 100 g €               4,75 €               3,70 

posta raccomandata   101 - 250 g €               4,95 €               3,95 

posta raccomandata   250 - 350 g €               5,35 €               4,35 

posta raccomandata   351 - 1000 g €               7,35 €               6,35 

posta raccomandata   1001 - 2000 g €               9,85 €               8,80 

 

 

Servizio di recapito Raccomandata A/R: 

Scaglioni di peso 
Nazionale 
prezzi IVA 

inclusa 

Hinterland 
prezzi IVA 

inclusa 

posta raccomandata   0 - 20 g €               3,90 €               3,00 

posta raccomandata   21 - 50 g €               5,00 €               4,00 

posta raccomandata   51 - 100 g €               5,35 €               4,35 

posta raccomandata   101 - 250 g €               5,55 €               4,55 

posta raccomandata   250 - 350 g €               5,95 €               4,95 

posta raccomandata   351 - 1000 g €               7,95 €               6,95 

posta raccomandata   1001 - 2000 g €             10,45 €              9,40 
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 Servizio di recapito Raccomandata URGENTE: 

Scaglioni di peso 
Nazionale 
prezzi IVA 

inclusa 

Hinterland 
prezzi IVA 

inclusa 

posta raccomandata   0 - 250 g €             10,00 €                8,00 

posta raccomandata   250 - 1000 g €             12,00 €             11,00 

posta raccomandata   1000 - 2000 g €             15,00 €             14,00 

 

Servizio di recapito Posta Semplice: 

Scaglioni di peso 
Nazionale 
prezzi IVA 

inclusa 

Hinterland 
prezzi IVA 

inclusa 

posta semplice   0 - 20 g €                0,60 €               0,48 

posta semplice   21 - 50 g €               1,40 €               0,48 

posta semplice   51 - 100 g €               1,50 €               1,40 

posta semplice   101 - 250 g €               2,00 €               1,90 

posta semplice   250 - 350 g €               2,20 €               2,00 

posta semplice   351 - 1000 g €               5,20 €               5,00 

posta semplice   1001 - 2000 g 
 

€               7,00 

 

Servizio di recapito Pacchi: 

Scaglioni di peso 
Nazionale  
prezzi IVA 

inclusa 

pacco da 0 – 3 Kg €                 11,00 

pacco da 3 – 15 Kg €                 15,00 

pacco da 15 – 30 Kg €                 19,00 

pacco da 30 – 50 Kg €                 25,00 

Oltre 50 Kg per ogni kilogrammo in più €                   0,50 

pacco Golden fino a 30 Kg €                 30,00 
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Servizio di pagamento bollettini presso la Nostra Filiale: 

tariffa  €                 0,90 

tariffa over 70 €                 0,70 

 

 

 

 I prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA inclusa; 

 La fatturazione avverrà a fine mese;  

 I tempi di consegna dei prodotti è subordinato alla completezza ed alla esatta corrispondenza 

dell’indirizzo di spedizione; 

 La Raccomandata Semplice e A/R nell’Hinterland viene consegnata entro le 48 ore successive alla 

data di ricevimento e di postalizzazione; 

 La Raccomandata Urgente, fuori Hinterland, viene consegnata entro 1 giorno successivo alla data di 

ricevimento e di postalizzazione, mentre nell’Hinterland viene consegnata entro le 6 ore successive 

al ritiro se avvenuto entro le ore 11, entro 30 ore successive al ritiro se avvenuto entro le ore 15; 

 La Posta Semplice viene consegnata entro le 48 ore successive alla data di ricevimento e di 

postalizzazione; 

 I Pacchi vengono consegnati entro 4 giorni successivi alla data di ricevimento e di postalizzazione; 

 Il Pacco Golden viene consegnato entro il giorno successivo al ritiro sul territorio nazionale isole 

comprese escluso il sabato; 

 Scontistica posta Semplice: verrà applicato uno sconto del 10% al raggiungimento delle 350 

spedizioni mensili e sconto del 20% al raggiungimento delle 500. 

 

Servizi aggiuntivi:  

 

 servizio Pick-up (gratuito al raggiungimento di determinati quantitativi), il servizio imbustamento, 

preparazione e imballaggio pacchi; 

 servizio di volantinaggio. 

 

 

 

                                                                                                                La Nuova Posta 

                                                                                                             Agenzia di Trapani 

 

 

 

 


