il futuro inizia oggi, non domani.

#PROGETTOFRANCHISING
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UniPoste cambia il modo di vivere il franchising
e mette alla prova la qualità e trasparenza
del suo modello di business.
La rivoluzione inizia più di tre anni fa e si fonda
su trasparenza delle offerte, innovazione,
libertà di gestione e Uniposte Academy.
Con la formula Expert si ha la possibilità di aprire un punto
vendita in franchising senza costi di fee d’ingresso, di formazione
e licenza.
Questi costi saranno sostenuti dalla capogruppo come
investimento per il futuro, con l'obiettivo di potenziare la rete
nazionale.
Mentre, con la formula Junior, si avrà la possibilità di accedere
ad un percorso agevolato.
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come nasce
il progetto uniposte 4.0
PRIMA DI UNIPOSTE
Il mercato dei servizi postali e
spedizioni prima dell'eliminazione
del “monopolio” presentava uno
scenario piuttosto desolante.
I servizi erogati allo sportello
presentavano gradi di inefficienza
ed inefficacia e i relativi uffici
sembravano fatiscenti e con file
interminabili.
Con la liberalizzazione del mercato
si sono create opportunità di
business per molti imprenditori che
prima erano prerogative di un solo
ente gestore.
UN MERCATO ENORME
La diffusione dei telefoni cellulari
e la loro evoluzione ha consentito
a miliardi di persone di scambiarsi
informazioni di qualsiasi tipo (voce,
testi, immagini, video, etc.) e di
raggiungere livelli di interazione
elevatissimi con strumenti molto
sofisticati (pagamenti, ecc.).
Con la loro diffusione, pari a 5,5
miliardi di cellulari attivi su 7,442
miliardi di abitanti al mondo ( con
una diffusione dell’80% circa), i
telefoni mobili si qualificano come
gli strumenti più diffusi per far
interagire le persone.
SCENARI
Lo scambio di denaro (Money
Transfer & Mobile Payments) sta
diventando uno dei modi d'uso
più diffuso del telefono cellulare.
Recenti studi, a partire dall’anno
2010 danno trend di crescita di
queste applicazioni impressionanti,
prevedendo
incrementi
delle

quote di mercato sempre più
significative nelle transazioni di
denaro con tassi di crescita del
35% annuo, fino a raggiungere 721
miliardi di dollari di transazioni e
450 milioni di utenti nel 2017. Tra le
caratteristiche importanti di questi
strumenti si evidenziano: sicurezza,
facilità d’uso, diffusione. Proprio
questi presupposti sono stati alcuni
dei principali stimoli ispiratori di
riferimento che hanno portato alla
nascita di cash-mobile, insieme alla
nostra esperienza di professionisti
che hanno sviluppato le proprie
competenze principalmente in
ambiti di business security, business
continuity, risk management, tlc &
development.
Anche per i POS abbiamo un
record: 3,2 ogni cento abitanti e da
settembre 2017, è arrivata la multa
per chi rifiuta la carta. Al momento
solo il 17% delle transazioni avviene
tramite carta e bancomat (plastic
money), ma è una percentuale
destinata ad aumetare.
I SERVIZI POSTALI
La relazione della Corte dei Conti
sulla gestione finanziaria di Poste
Italiane, anno 2013, rilevò che il
mercato dei soli servizi postali aveva
prodotto un ricavo di 3.207 milioni
di euro.
Con il Dlgs 58/2011 le notifiche a
mezzo posta degli Atti Giudiziari
e delle multe stradali potranno
essere effettuate anche dalle Poste
private autorizzate MiSe (articolo
1, comma 57 e 58), in attuazione
della legge 124/2017. In sostanza,
il provvedimento prevede la

piena equiparazione di tutti i
fornitori dei servizi postali. Viene
inoltre legittimata la notifica degli
avvisi di accertamento a mezzo
raccomandata con ricevuta di
ritorno, consentendo maggiore
concorrenza e occasioni importanti
di business per gli operatori privati
del settore.
Per quanto concerne il pagamento
dei bollettini, rilevato che volumi
pari a circa il 10% di quelli di
Poste Italiane è in mano ai
competitors, si può ritenere che le
transazioni complessive effettuate
annualmente in Italia siano oltre
500 milioni con una media di
8,5 pagamenti di bollettini procapite. I risultati ottenuti da Poste
Italiane, evidenziano il potenziale di
crescita di questo settore e di come
l'ufficio postale sia un reale punto
di riferimento per il cliente, alla
pari delle banche, perché l’utente
può fruire, senza dover girare tanti
uffici, di molteplici servizi sinergici
e complementari tra loro. E questo
vale sia per i privati che per clienti
con partita IVA.
PERCHÉ È NATA UNIPOSTE
Le disposizioni di vigilanza (Banca
Italia) per gli Istituti di Pagamento,
l’emersione di mercati come il
mondo Postal & Utility, unitamente
alla liberalizzazione del mercato
(Postali, TLC, Energia, GAS), hanno
generato innumerevoli formule
di business. In questi casi si sa, è
fondamentale la tempestività con
la quale si sfruttano le opportunità
e colmano le "nuove esigenze". La

#facciamoimpresainsieme4.0

nostra analisi dunque, non poteva
non confermare, che i tempi erano
ormai maturi per dar vita ad un
nuovo progetto imprenditoriale:
«UniPoste S.p.A.».
OBIETTIVI
La società per azioni UniPoste, punta
a posizionarsi come collocatore
diretto di prodotti bancari di
pagamento e servizi multi utility,
ovvero admin dei propri prodotti
attraverso il Progetto Franchising
4.0.
La mission alla base del Progetto
Franchising 4.0 Facciamo Impresa
Insieme, è quella di entrare nei mercati liberalizzati dei servizi postali e
spedizioni ma anche in quelli finanziari*, sistemi di pagamento, assicurativi*, informazioni commerciali,
viaggi e vacanze, telecomunicazioni, prodotti per l’ufficio e consulenza
aziendale.
Non solo poste e spedizioni ma un
gruppo che propone quattro aree
di attività con partner specializzati e
professionali. L’attività di “UniPoste”
non è legata solo ai servizi postali
e spedizioni, ma è il luogo ideale
per trovare la soluzione ai bisogni
di vita quotidiana, come un prestito
personale*, un viaggio, una carta di
pagamento*, ecc.
Il cliente UniPoste potrà aprire un
conto di pagamento sia personale
che aziendale, potrà usufruire della
carte conto a marchio UniPoste
o attivare il servizio POS di nuova
generazione per ricevere pagamenti
tramite carte di credito o bancomat.
Alla clientela offriamo praticità e
innovazione attraverso l’apertura di
sportelli postali UniPoste su tutto il
territorio nazionale.
L’utente che si recherà presso le
nostre agenzie potrà fruire di tutti
i servizi postali e finanziari* come
quello del pagamento di utenze,
ricariche telefoniche nazionali e
internazionali, visure camerali,
catastali, PRA e biglietteria viaggi.
Infine il reparto spedizione pacchi
e imballaggi, chiude l’offerta
dei servizi veloci allo sportello
Uniposte esaudendo tutte le
esigenze giornaliere del cliente.
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Ma non è tutto, la gamma di
servizi offerti spaziano oltre le linee
telefoniche, Internet e linea voce,
anche sui prodotti assicurativi* e di
consulenza.
Chi fa parte del network UniPoste
non è il classico affiliato ma un
coordinatore del punto vendita
innovativo e dinamico, forte del
nuovo format «sportello leggero»
UniPoste.
La Uniposte S.p.A. offre, ai soggetti
interessati ad operare nella sua rete
in franchising, nuove formule di
affiliazione commerciale: Sprint e
Professional.

Dott. Francesco Paduano
Fondatore e Presidente
UNIPOSTE S.P.A.
Dal 2002 ad oggi ha ricoperto e ricopre incarichi manageriali e di governance in diverse società del settore Finanziario,
Assicurativo, Payment Institutions, Editoria & Services, occupandosi dello sviluppo e formazione della Rete Vendita con
grande attenzione alla pianificazione di progetti Co-Branded,
mirando alla personalizzazione di un’offerta commerciale
completa e innovativa nel settore Credit, Service e Communication. Dal 2015, anno della fondazione, è anche Direttore
Generale di UniPoste.
www.studiopaduano.eu
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il progetto 4.0

UN MONDO DI SERVIZI
PER FAMIGLIE E IMPRESE

SCOPRI
LE NOSTRE OFFERTE
SU UNIPOSTE.IT

À

#facciamoimpresainsieme4.0
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UniPoste, admin dei propri
prodotti CoN il Progetto
Franchising 4.0.
La società per azioni UniPoste,
si posiziona sul mercato come
collocatore diretto di prodotti
bancari di pagamento e servizi
multi utility, ovvero admin dei
propri prodotti attraverso il Progetto
Franchising 4.0. La mission alla
base del Progetto Franchising 4.0
Facciamo Impresa Insieme è quella
di entrare nei mercati liberalizzati
non solo dei servizi postali e
spedizioni ma anche in quelli
finanziari, dei sistemi di pagamento,
assicurativi,
delle
informazioni
commerciali, viaggi e vacanze,
telecomunicazioni, prodotti per
l’ufficio e consulenza aziendale.
L’attività di “UniPoste” non è quindi
“solo posta”, ma è il luogo ideale
per trovare la soluzione ai bisogni
di vita quotidiana, come un prestito
personale, una polizza assicurativa,
una carta di pagamento, e altro.

Il cliente UniPoste potrà aprire un
conto di pagamento sia personale
che aziendale, potrà usufruire delle
carte conto a marchio UniPoste
o attivare il servizio POS di nuova
generazione per ricevere pagamenti
tramite carte di credito o bancomat.
Alla clientela offriamo praticità e
innovazione attraverso l’apertura
di sportelli UniPoste su tutto il
territorio nazionale.
L’utente che si recherà presso le
nostre agenzie, presenti in tutta
Italia, potrà inoltre fruire di servizi
come il pagamento di utenze,
ricariche telefoniche nazionali e
internazionali, visure camerali,
catastali, PRA e biglietteria viaggi.
Infine, il reparto spedizione pacchi
e imballaggi chiude l’offerta dei
servizi veloci allo sportello UniPoste
esaudendo tutte le esigenze
giornaliere del cliente.

"Se si escludono istanti
prodigiosi e singoli che
il destino ci può donare,
l’amore per il proprio lavoro
(che purtroppo è privilegio
di pochi) costituisce la
migliore approssimazione
alla felicità sulla terra: ma
questa è una verità che non
molti conoscono".
Primo Levi - La chiave a stella.

8

AREE DI BUSINESS

POSTA E SPEDIZIONI
SERVIZI POSTALI

PAGAMENTI

 POSTA SEMPLICE

 BOLLETTINI

 POSTA RACCOMANDATA

 MAV E RAV

 POSTA ASSICURATA

 RICARICHE

 POSTA MASSIVA

 BONIFICI BANCARI
 F24

SERVIZIO SPEDIZIONI
 SPEDIZIONI VIA CORRIERE
 SPEDIZIONI EXPRESS
 SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

tlc e utility

 TLC E UTILITY
 NOLEGGIO AUTO
 SISTEMI DI PAGAMENTO
(POS INCASSI E WEB POS)
 BIGLIETTERIA VIAGGI

#facciamoimpresainsieme4.0
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SERVIZI FINANZIARI
PRESTITO PERSONALE
CESSIONE DEL QUINTO

 CARTE E CONTI CORRENTI
 LEASING E FACTORING
 FINANZIAMENTI IMPRESA

I prodotti finanziari sono distribuiti dalla UniPoste Agenzia Finanziaria S.r.l. società iscritta all’OAM.

SERVIZI ASSICURATIVI

 RCA - CASA - SALUTE - RISPARMIO - PREVIDENZA
CAUZIONI E FIDEIUSSIONI - RC PROFESSIONALE
PROTEZIONE ATTIVITÀ - PROTEZIONE IMPRESA - UNIPOSTE ASSISTANCE

I prodotti assicurativi sono distribuiti dalla Uniposte Assicurazioni S.r.l. società iscritta al RUI sez. A dell’ IVASS.
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@work
L'Agenzia UniPoste è oggetto di
una particolare attenzione per
via dei molteplici aspetti che andranno a caratterizzarla.
Per questi motivi il luogo da
scegliere deve essere ritenuto
idoneo ad accogliere l'agenzia
UniPoste.
L’arredamento viene scelto dalla
casa madre in seguito all'acquisizione dei documenti utili alla progettazione.
La strategia del posizionamento
giova all'immagine dell'intera
rete commerciale, attivando meccanismi virtuosi e performanti.

Capaccio Paestum (SA) - Direzione Generale

#facciamoimpresainsieme4.0
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le nostre
agenzie
Moderne, innovative e dinamiche

La progettazione delle Agenzie
UniPoste è stata concepita in
linea con l'idea originale del
franchising.
La coordinazione di immagine e
design viene sviluppata in ogni
aspetto del "project".
Così il marchio, l'arredo, la cancelleria, le divise, i mezzi di distribuzione, etc., saranno immediatamente riconoscibili e
riconducibili al brand in qualsiasi
filiale ci si trovi. Questa, è condizione necessaria per trasmettere
al consumatore la corretta percezione del marchio UniPoste come
sinonimo di solidità e affidabilità.

12

dalla progettazione alla realizzazione

Interni Agenzia di Parma

#facciamoimpresainsieme4.0
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DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

Agenzia di Salerno, Corso Garibaldi.

#facciamoimpresainsieme4.0
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Agenzia di Agropoli (SA)
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DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

Agenzia di Roma 1 in Corso di Francia

#facciamoimpresainsieme4.0

17

18

DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

#facciamoimpresainsieme4.0
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Agenzia di Roma 2
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DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

Agenzia di Roma 2, Via Silvestro II

#facciamoimpresainsieme4.0
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il FORMAT
FORMULE DI AFFILIAZIONE

SPrint
PER FARE LA DIFFERENZA
CON LA FORMULA DI AFFILIAZIONE
SPRINT PUOI ESSERE ABILITATO A:
PAGAMENTO BOLLETTINI, POSTA E
SPEDIZIONI, INTERNET E TELEFONIA,
NOLEGGIO AUTO, BIGLIETTERIA,
DISTRIBUZIONE POS, WEB POS E UTILITY.

AREE DI ATTIVITÀ INCLUSE

POSTA E
SPEDIZIONI

TLC E
UTILITY

professional
PER DIVENTARE UN PROFESSIONISTA

AREE DI ATTIVITÀ INCLUSE

POSTA E
SPEDIZIONI

TLC E
UTILITY

SERVIZI
FINANZIARI

PROFESSIONAL È LA COMBINAZIONE
PERFETTA PER OFFRIRE SERVIZI
DI CONSULENZA IN DIVERSE AREE
DI BUSINESS.
CON LA FORMULA DI AFFILIAZIONE
PROFESSIONAL PUOI ESSERE ABILITATO
A TUTTE LE AREE DI ATTIVITÀ PREVISTE PER
LA FORMULA SPRINT CON L'AGGIUNTA DI
SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI.

SERVIZI
ASSICURATIVI
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il concept

JUNIOR O EXPERT?
JUNIOR
ISCRIZIONE ELENCHI OAM:
NON NECESSARIA
*
ISCRIZIONE IVASS:
NON NECESSARIA
PORTAFOGLIO CLIENTI:
NON NECESSARIO
ESPERIENZA RICHIESTA:
IMPRENDITORIALE
*

FACCIAMO
IMPRESA
INSIEME.

#facciamoimpresainsieme4.0
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E TU, CHE TIPO SEI?
EXPERT

*

ISCRIZIONE IN UN ELENCO TRA:
OAM / IVASS / ALTRO
PORTAFOGLIO CLIENTI:
OBBLIGATORIO
ESPERIENZA RICHIESTA:
PROFESSIONALE

*

DIAMO VALORE
ALLA TUA
ESPERIENZA.
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Roadmap: aprire un'agenzia
CONOSCIAMOCI
TRATTATIVE
Scambio di informazioni e definizione dei termini contrattuali

Firma della
proposta
unilaterale

Consultazione
della
documentazione
istituzionale

Valutazione della
fattibilità del
rapporto

Presentazione
del Progetto 4.0
e dei requisiti
del candidato
FASE CONOSCITIVA
Momento della conoscenza tra
possibile affiliato e gruppo
UniPoste

cantiere
progetto
ALLESTIMENTO AGENZIA E CENSIMENTI UFFICIALI
Preparazione punto vendita e censimenti ufficiali

Censimenti e
abilitazioni con le
società Partner

Perfezionamento
adempimenti
amministrativi e
contabili

Progettazione e
realizzazione
allestimento
dell’Agenzia

Ottenimento
Licenze,
qualificazioni
OAM, IVASS

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
MISE, IVASS, OAM, AGCOM e regolarizzazione posizione
amministrativa/contabile con il Franchisor

FORMAZIONE
PERFEZIONAMENTO FORMAZIONE IN AULA
Ultima sessione formativa in aula

Consegna del KIT
operativo e del
materiale
pubblicitario
pre-apertura

Formazione in aula
obbligatoria con
prova finale e
rilascio attestato

Formazione
Business Partners

Formazione
obbligatoria UP
Academy e
organizzazione
aule virtuali

FORMAZIONE B.P.
Abilitazione collocamento prodotti

Collaudo finale

INAUGURAZIONE
AGENZIA

Verifiche
andamentali
periodiche
tramite Sales DG

Formazione
continua e
propedeutica
all’esercizio
dell’attività

#facciamoimpresainsieme4.0
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NOTA INFORMATIVA
PROGETTO
FRANCHISING 4.0
NOTA INFORMATIVA
PROGETTO FRANCHISING 4.0
CARATTERISTICHE IN DOTAZIONE
CARATTERISTICHE
Utilizzo del Marchio + Licenza d’Uso IN DOTAZIONE

FORMAT FRANCHISING
FORMAT FRANCHISING

PROFESSIONAL

Filedel
esecutivo
di +
stampa
deld’Uso
layout: Insegna e/o Targa Punto Vendita, Grafica Interna e Vetrofania*
Utilizzo
Marchio
Licenza
Modulistica
e Kit
Allestimento**
File esecutivo
di Uniposte
stampa del
layout:
Insegna e/o Targa Punto Vendita, Grafica Interna e Vetrofania*
ProgettoUniposte
immagine
coordinata
arredamento
Modulistica
e Kit
Allestimento**
Sistema
Gestionale
Informatico
UNIPOSTEMAN
Progetto
immagine
coordinata
arredamento
Sistema
Informatico
UNIPOSTEMAN
POSGestionale
Terminale fisico
(incassi pagamento)
Help Desk fisico (incassi pagamento)
POS Terminale
Help Materiale
Desk
pubblicitario e strumenti di Marketing*
Materiale
pubblicitario
e strumenti
di Marketing*
Consulenza
e gestione
pratiche licenza
postale - MISE
Consulenza
gestione pratiche licenza postale - MISE
Corsi di eformazione/aggiornamento*
Corsi AreaWeb
di formazione/aggiornamento*
sul portale UNIPOSTE.IT
AreaWeb
sul portale
UNIPOSTE.IT
Macchina
affrancaposta*
Macchina
affrancaposta*
Campagne
e attività promozionali ad-hoc*
Campagne
e attività
promozionali
Supporto
sviluppo
Collaboratoriad-hoc*
commerciali e sub-agenti*
Supporto
sviluppo
Collaboratori
commerciali e sub-agenti*
Set-Up
e facilitazione
di Pagamento
Set-Up
e facilitazione
di Pagamento
Royalties
su Fatturato
(Relativa solo ai servizi postali e spedizioni)
Royalties
su Fatturato
(Relativa solo ai servizi postali e spedizioni)
Esclusiva
territoriale*
Esclusiva
territoriale*
Provvigioni
– Rappel - Contest
Provvigioni
Rappel -(anni)
Contest
Durata –contratto

SPRINT
SI
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
NO N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
SI N.D.
10 N.D.
N.D.
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Durata
(anni)quantità e specifiche fare riferimento al Contratto di Affiliazione Commerciale
*Percontratto
dettagli, tipologia,
**Per la tipologia,
composizione
del Kite sispecifiche
rimanda all’elenco
specificoal Contratto di Affiliazione Commerciale
*Per dettagli,
quantità
fare riferimento
**Per la composizione del Kit si rimanda all’elenco specifico

REQUISITI
REQUISITI
Disponibilità dei locali, rilascio di autorizzazioni comunali e condominiali, realizzazione impianti e

lavori strutturali
all'immobile,
ed comunali
hardware, allaccio
utenze, stipula
polizza assicurativa
Disponibilità
dei locali,
rilascio di arredamenti
autorizzazioni
e condominiali,
realizzazione
impianti e
adibito all’attività
lavorisull’immobile
strutturali all'immobile,
arredamenti ed hardware, allaccio utenze, stipula polizza assicurativa
sull’immobile
all’attività
Personaleadibito
(Consigliato)
Personale
(Consigliato)
Esperienza
nel settore
Esperienza
nel
settore
Titolo di
studio
(Diploma di maturità) + Requisiti Onorabilità

a carico
dell’affiliato
a carico
dell’affiliato

a carico
dell’affiliato
N.D.

3/4
Consigliata
Consigliata
SI

N.D.
Consigliata
SI N.D.

3/4

SI
50/100
50/100
SI
SI

Titolo di studio (Diploma di maturità) + Requisiti Onorabilità
Mq del Punto Vendita (Consigliati)
Mq del Punto Vendita (Consigliati)
Locale con vetrina fronte strada in area commerciale
Locale con vetrina fronte strada in area commerciale

ABILITAZIONI
ABILITAZIONI

CONDIZIONI
ECONOMICHE
CONDIZIONI
ECONOMICHE

*Nell’importo non è compresa la spesa per il materiale di consumo
*Nell’importo
nonindicato
è compresa
la spesa
per il materiale
di consumo
**L’importo
si riferisce
al contributo
una tantum
previsto dal MI.S.E. per il Rilascio dei titoli abilitativi postali
**L’importo indicato si riferisce al contributo una tantum previsto dal MI.S.E. per il Rilascio dei titoli abilitativi postali

25/50N.D.
N.D.
SI
N.D.

N.D.
SI
N.D.
NO
N.D.
NO
N.D.
SI
N.D.
SI
N.D.
SI
N.D.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

*Servizi disponibili sia tramite società partecipate direttamente e indirettamente e/o business partner abilitati nel settore di
*Servizi
disponibili sia
partecipate
direttamente
indirettamente
e/o
businessvigenti
partner
abilitati
nel settore di
appartenenza.
Talitramite
attivitàsocietà
necessitano
di requisiti
specifici nel epieno
rispetto delle
normative
e sono
subordinate
appartenenza.
Tali attività
necessitano
requisiti specifici
pieno rispetto
al gradimento
delle società
partner.di **Attività
soggettanel
a restrizioni
COVID delle
19. normative vigenti e sono subordinate
al gradimento delle società partner. **Attività soggetta a restrizioni COVID 19.
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SI

SI

Posta, Spedizioni e Utility
Posta, Spedizioni e Utility
Viaggi e Vacanze**
Viaggi e Vacanze**
Servizi Finanziari*
Servizi Finanziari*
Servizi Assicurativi *
Servizi Assicurativi *
Rent
Rent
TLC e Services
TLC e Services
Sistemi di pagamento
Sistemi di pagamento

Set-Up (I.V.A. inclusa) intera durata del contratto di franchising (10 anni)
Set-Up (I.V.A. inclusa) intera durata del contratto di franchising (10 anni)
Canone mensile (I.V.A. inclusa) *
Canone mensile (I.V.A. inclusa) *
Tasse governative rilascio licenze Mi.S.E.(l’importo è soggetto a variazioni) **
Tasse governative rilascio licenze Mi.S.E.(l’importo è soggetto a variazioni) **
Deposito cauzionale
Deposito cauzionale

SPRINT

PROFESSIONAL
SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
10 SI

*si rimanda alle condizioni
generali di contratto
*si rimanda alle condizioni
generali di contratto
*si rimanda alle condizioni
generali di contratto
*si rimanda alle condizioni
generali di contratto

*si rimanda alle condizioni
generali di contratto
*si rimanda alle condizioni
generali di contratto
*si rimanda alle condizioni
generali di contratto
*si rimanda alle condizioni
generali di contratto

*si rimanda alle condizioni
generali di contratto

*si rimanda alle condizioni
generali di contratto

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D. : Profilo Non Disponibile
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L'OFFERTA

SERVIZI POSTALI
 POSTA ASSICURATA
 POSTA SEMPLICE
 POSTA RACCOMANDATA  POSTA INTERNAZIONALE

SPEDIZIONE
PACCHI
VIA POSTA
VIA CORRIERE
 SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO
 SPEDIZIONE MULTICOLLO
 RITIRO A DOMICILIO CON PRENOTAZIONE PRESA
 CAMBIO DEL DESTINATARIO IN CASO DI ESITO NEGATIVO
 SPEDIZIONE ASSICURATA
 CONSEGNA ESPRESSA
 SPEDIZIONE DI BANCALI

SPEDIZIONI E IMBALLAGGI
A TARIFFE SPECIALI
PER AZIENDE E PROFESSIONISTI

UniPoste Express S.r.l. è operatore postale autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Licenza ind. n.4707/2021 ed Autorizzazione Generale n. 6103/2021.

#facciamoimpresainsieme4.0

PROTEGGIAMO
INSIEME
TUTTO CIÒ CHE AMI
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LINEA PERSONA
LINEA PATRIMONIO
LINEA AZIENDA

28

TI AIUTIAMO
A COSTRUIRE
I TUOI PROGETTI
PRESTITI PERSONALI
CESSIONE DEL QUINTO
CARTE E CONTI
LEASING E FACTORING

UniPoste Agenzia Finanziaria S.r.l. C.F. e P.iva 05425070652 | Iscr. OAM n. A10732

#facciamoimpresainsieme4.0
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È CARTA
È CONTO
È GENIALE... È UNIPOSTE PAY!

SICURA
COMODA
INNOVATIVA

RICHIEDILA
PRESSO LE NOSTRE
AGENZIE
GLI STESSI VANTAGGI DI UN CONTO CORRENTE TRADIZIONALE
CON IBAN PER TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE DI PAGAMENTO SEPA.

.
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INCASSI E PAGAMENTI

«PER TUTTE
LE PARTITE IVA»

CON OGNI TIPO DI CARTA
ACCREDITO INCASSI IMMEDIATO

E
SOLDI SUBITO DISPONIBILI H24 DOMENICA
INCLUSA.
ATTIVAZIONE IMMEDIATA PER TUTTE LE
AZIENDE ANCHE PER CLIENTI CON
PREGIUDIZIEVOLI.



NESSUNA BUROCRAZIA E VINCOLI
BANCARI.



CONTO IBAN + CARTA BUSINESS
COLLEGATI A MY-POS.



 SICURO

myPOS D210 C

myPOS Mini White

myPOS Go

COME UN TERMINALE
TRADIZIONALE CON SPECIALE
PROTEZIONE ANTI-FRODE E I PIÙ ALTI
STANDARD DI SICUREZZA.

UniPoste S.p.A. è Business Partner di primario istituto di credito comunitario, autorizzato a fornire i propri servizi in tutti i Paesi dell’ Unione Europea.

UNA NUOVA
ESPERIENZA DI
COMUNICAZIONE

UniPoste S.p.A. è operatore Mobile - Dati - Voce TLC con Licenza Ministeriale ATR e Iscrizione ROC

#facciamoimpresainsieme4.0
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ASSICURAZIONI

ASSISTENZA
OGNI GIORNO
PER TE E LA TUA FAMIGLIA

LA TUA
SERENITÀ
È LA NOSTRA
MISSION

PROTEGGIAMO
TUTTO CIÒ
CHE AMI
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FAI LA TUA SCELTA!
ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA.
UNIPOSTE PAYCARD

UNIPOSTE MOBILE

UNIPOSTE ASSISTANCE

franchising@uniposte.it
www.uniposte.it

#facciamoimpresainsieme4.0
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UniTeam
Al tuo fianco
in Italia e nel Mondo

UniPoste S.p.A.
Franchising

UniPoste Express S.r.l.

UniPoste Assicurazioni S.r.l.

Spedizioni & Logistica

Assicurazioni

UniPoste AG. Finanziaria S.r.l.
Servizi Finanziari

UniFintech S.r.l.
Innovazione & Finanza 5.0
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SAPERE AUDE!
Uniposte Academy e la nuova
dimensione della formazione
La formazione costituisce l'asse
portante per lo sviluppo della
Rete e della singola Agenzia, in
mancanza della quale l'affiliato
non avrebbe modo di apprendere le migliori strategie e pratiche
di gestione, detenute e già sperimentate dal franchisor.
Per questi motivi Uniposte S.p.A.
ha concentrato parte delle sue
energie nella realizzazione di una
piattaforma e-learning avviando nel 2020 il progetto UP ACADEMY, un sistema LMS intuitivo e
snello che permette agli affiliati
della rete in franchising Uniposte
S.p.A. la possibilità di rendere l'apprendimento facile e fluido.
Uniposte Academy è una piattaforma di apprendimento interattivo semplice, affidabile e facile
da usare che rende il viaggio della
formazione più semplice e dinamico.
Con un'interfaccia fluida, UP Academy offre la stessa esperienza
su tutti i dispositivi, dai desktop
ai tablet e ai moderni dispositivi
mobili.
La piattaforma UP Academy è
intuitiva e rapida da configurare
e consente al nostro team di accedere a corsi aggiornati senza
la necessità di installare software. Ognuna delle nostre filiali è
in grado di acquisire i contenuti
della sede centrale in continuo
aggiornamento. UP Academy è
ottimizzato per i dispositivi mobili e consente ai nostri rappresentanti di vendita "remoti" di acquisire conoscenze e formazione su

base più regolare.
Per ogni modulo vengono previsti
materiali interattivi e documentali
le ore di trading verranno ufficialmente registrate e inserite nel report e nelle timeline per singolo
utente.
Per ogni singolo modulo, il sistema prevedrà un test di comprensione degli argomenti oggetti dello studio; il superamento di tale
test è necessario e obbligatorio al
completamento ufficiale della Business Unit.
Completate tutte le Business Units
con relativo superamento dei test
di comprensione per singolo modulo, lo studente si vedrà riconosciuto un punteggio tale da poter
accedere al test finale di verifica
con rilascio dell'attestato formativo ufficiale concernente la formazione obbligatoria pre-apertura.
È fondamentale riconoscere l'importanza della formazione per il
proficuo sviluppo di una qualsiasi

strategia commerciale da perseguire, la capacità di consulenza e
operatività non è una dote acquisita ma deve essere costruita sulle
solide basi della conoscenza.
La distratta lettura del Manuale
operativo potrebbe lasciare lacune su alcuni temi, soprattutto se
non adeguatamente approfonditi e vissuti nella pratica. Va poi
considerato il carattere evolutivo
del know how, ed il fatto che alcuni suoi elementi fondamentali
non possono essere esplicitati per
iscritto.
Il progetto come il know how è in
continua evoluzione, i contenuti
vengono costantemente aggiornati ed integrati per rendere la formazione della rete continuamente aggiornata e costantemente
arricchita di nuove nozioni e approfondimenti.

#facciamoimpresainsieme4.0
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gli eventi

I NOSTRI MOMENTI
Quartiere generale Groupama Assicurazione S.p.A. - Roma

In basso
componenti dello staff
della Direzione Generale
UniPoste S.p.A.

36

GLI EVENTI

UniPoste S.p.A. al Salone del Franchising di Milano

#facciamoimpresainsieme4.0

37

l'accordo con as roma
PER LA STAGIONE CALCISTICA 2021/2022, UNIPOSTE HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO COMMERCIALE
CON IL CLUB GIALLOROSSO PER TUTTE LE GARE UFFICIALI. LA COLLABORAZIONE RAFFORZERÀ IL PROGETTO
RE-START FRANCHISING E PERMETTERÀ DI POTENZIARE IL NETWORK TRA AFFILIATI, CLIENTI E STAKEHOLDER.
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GLI EVENTI

#facciamoimpresainsieme4.0
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GLI EVENTI

Reception
Contratto di partnership
con Avvera - Gruppo Credem Banca
al Quartiere generale di Reggio Emilia.

Capaccio Paestum (SA) - Sede Direzione Generale

#facciamoimpresainsieme4.0
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Team UniPoste - Paestum Area Archeologica, Luglio 2021

Cena aziendale, Luglio 2021
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GLI EVENTI

Riunione Team UniPoste

#facciamoimpresainsieme4.0
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Corso di Formazione

Le nostre auto di servizio
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GLI EVENTI

Università degli Studi di Salerno

Master Mefirm - UNISA Facoltà di Economia - UniPoste Business Partner

#facciamoimpresainsieme4.0
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#facciamoimpresainsieme4.0

IL TUO CURRICULUM È QUELLO GIUSTO?

SCOPRI TUTTE LE PROMOZIONI RISERVATE PER TE

COME FAR PARTE DEL NOSTRO GRUPPO
Ci sono diverse modalità di affiliazione commerciale dalla più semplice
formula SPRINT® alla più evoluta e completa PROFESSIONAL® .
Le modalità di affiliazione seguono un protocollo collaudato da UniPoste per
ottimizzare i tempi di apertura del punto vendita.
La società UniPoste offre un know-how di consolidata esperienza, convenzioni
con primari business partners, vasta gamma di prodotti e servizi, assistenza in
fase di pre/post apertura, iniziative di marketing e commerciali ad hoc.
Il tutto è corredato da siti web costantemente aggiornati, piattaforma
informatica di primissimo livello.

Per ulteriori informazioni e/o per prenotare la tua zona invia una mail a
sviluppo@uniposte.it oppure chiama al numero verde 800 24 26 16, parlerai
con un Nostro consulente per valutare tutte le opportunità.

LA NOSTRA QUALITÀ
UniPoste S.p.A. attraverso l’ottenimento della certificazione ISO 9001:2015 dimostra in maniera oggettiva l’impegno alla
soddisfazione del cliente e al miglioramento dei servizi offerti, in quanto considera la qualità e l’innovazione i principali
fattori di successo.
La standardizzazione di procedure e processi aziendali, riconosciuti conformi alle normative internazionali di eccellenza
adottata dalla UniPoste, rappresenta una maggiore garanzia e soddisfazione per il nostro affiliato/cliente; applicare la
Certificazione ISO 9001 in azienda significa infatti creare all'interno della stessa un sistema organizzativo che promuove
il miglioramento continuo attraverso una corretta gestione delle risorse, la definizione di piani di miglioramento e la
verifica della loro attuazione, attraverso un elevato coinvolgimento della direzione aziendale, al fine di garantirne l’effettiva attuazione.
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entra nel futuro!
apri un'agenzia uniposte
nella tua città.
uniposte.it
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