
POSTE INTERACTIVE
LE NOSTRE RISORSE PER I VOSTRI SERVIZI

Per maggiori informazioni su caratteristiche, condizioni economiche,  
zone in cui è attivo il servizio, tempi e giorni di consegna,  

si rimanda alla documentazione tecnica presente sul sito www.poste.it  
oppure al Numero Verde 800.160.000.



Con il nuovo servizio Poste 
Interactive, Poste Italiane effettua,
per conto di Aziende e Pubbliche 

Amministrazioni, attività qualificate 
per la gestione di contratti e la fornitura di 
beni e servizi offerti ai Clienti finali tramite 
la rete capillare di portalettere
e le infrastrutture presenti sul territorio.

OCCASIONI D’USO
Poste Interactive può essere utilizzato ad esempio  
per finalizzare il processo commerciale o per semplificare
e migliorare l’accesso ai servizi pubblici. In questi casi 
Poste Italiane effettua, direttamente a domicilio o presso  
i nostri centri, contestualmente o in modalità differita:
• consegna e ritiro di documenti, contratti, certificati e oggetti;
• attività a valore aggiunto come il controllo della  
 documentazione o altre attività specifiche richieste dai Clienti.

Inoltre è possibile attivare ulteriori funzionalità opzionali: 
• verifica dell’identità del destinatario;
• incasso dei pagamenti.

COME FUNZIONA
1 Il Cliente definisce il processo e le attività che il nostro  
 operatore dovrà svolgere a domicilio del Cliente finale  
 o presso i nostri centri

2 Il processo e le attività definite vengono codificate nel  
 QR code, presente sulle spedizioni e sui documenti del  
 Cliente, e visualizzate su palmare

3 Il nostro operatore effettua i servizi richiesti dal Cliente  
 seguendo le istruzioni indicate sul palmare

4 Il Cliente riceve una rendicontazione puntuale delle  
 attività effettuate

CREA E PERSONALIZZA
IL SERVIZIO SU MISURA PER TE
Poste Interactive è un servizio modulare che è possibile 
personalizzare in base alle specifiche esigenze del Cliente, 
integrando le componenti di base con un set di funzionalità 
aggiuntive a pagamento.

SERVIZI BASE
• Spedizione di andata e/o di ritorno1), con ritiro  
 contestuale e/o su appuntamento telefonico

• Controllo della documentazione, come richiesto  
 dal Cliente

• Gestione della giacenza della spedizione di andata  
 (da 5 a 15 giorni solari)

• 2° tentativo di consegna su appuntamento

• Rendicontazione esiti di consegna/ritiro  
 e delle le attività a valore aggiunto1)

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE2)

• Consegna esclusiva in mani proprie del destinatario

• Consegna al ricevente/delegato previo riconoscimento

• Ritiro previo riconoscimento

• Contrassegno3) con relativa gestione degli incassi 

• Acquisizione ottica dei documenti ritirati

VANTAGGI
Poste Interactive è la soluzione
dedicata per ottimizzare il processo  
di gestione dei contratti e semplificare  
l’attivazione di beni e servizi. 
In particolare i vantaggi per i Clienti:

• ottimizza la commercializzazione e la distribuzione 
 di servizi e beni con l’aumento/sostituzione  
 dei punti di contatto con i Clienti finali; 

• supporta i processi di post vendita; 

• migliora l’esperienza di servizio dei Clienti finali.

1) Servizio in corso di attivazione. Consulta poste.it per conoscere gli aggiornamenti sulle funzionalità disponibili.
2) Consulta poste.it per conoscere gli aggiornamenti sulle funzionalità disponibili.
3) Il servizio di contrassegno è disponibile per importi fino a 999,99€. Il pagamento in contanti è possibile fino a 258,23€; per importi superiori il versamento dovrà avvenire con carta  
 di debito del circuito Maestro, carta Postamat o carta Postepay. Il versamento delle somme riscosse avverrà su conto corrente postale intestato al Cliente.

POSTE INTERACTIVE
CAMBIA IL MODO DI RAGGIUNGERE I TUOI CLIENTI


