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Spett. le 

Alla cortese attenzione 

OGGETTO: Presentazione gamma prodotti Crono

Gentile Cliente,

il mercato dell’e-commerce, con le sue dinamiche, continua ad offrire alle aziende innumerevoli possibilità di espansione e di 
sviluppo.

In tale specifico contesto competitivo in cui ci si rivolge prevalentemente a consumatori che acquistano a distanza, risulta 
estremamente importante il servizio di spedizione della merce e gestione dei resi.

Per offrire la migliore risposta possibile alle esigenze di questo specifico settore, Poste Italiane ha sviluppato Crono, una gamma 
completa di servizi dedicati alle aziende che operano nel mercato e-commerce e vendita a distanza.

L’offerta si articola in 5 prodotti ben distinti tra loro ma con caratteristiche uniche comuni a tutti1.

1 Per conoscere tutte le caratteristiche, le limitazioni, i casi di esclusione dei servizi Crono è necessario consultare le Condizioni Generali di Contratto 
disponibili sul sito poste.it.
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PREZZI CHIARI, TRASPARENTI E VANTAGGIOSI

Spedizioni con tariffazione a peso reale, che consente di pagare l’effettivo peso spedito e non quello calcolato attraverso le formule 
del peso volumetrico, senza supplementi (quali ad esempio supplemento carburante o sovrapprezzi per consegne nelle Isole e 
località disagiate) e senza spese di giacenza: la gamma Crono è l’insieme di prodotti ideali per non avere sorprese in fattura.
Inoltre, per le spedizioni non urgenti, Crono e Crono Economy offrono prezzi vantaggiosi rispetto al servizio espresso senza 
rinunciare alla qualità.

SUCCESSO DI CONSEGNA

La presenza diffusa e radicata di Poste Italiane e dei suoi portalettere sul territorio permette di raggiungere facilmente i destinatari e 
di massimizzare il successo di consegna grazie a due tentativi automatici inclusi nel prezzo (ad esclusione del servizio Crono 
Reverse che prevede un tentativo di consegna).
Successo nella consegna massimizzato anche in ambito internazionale grazie alla rete postale estera, rete di sicurezza in caso di 
mancata consegna, che si avvale di oltre 700.000 UP in tutto il mondo2.
Crono, inoltre, conta sulla più grande rete di punti di prossimità in Italia con oltre 10.000 Uffici Postali3 e circa 300 Punto Poste 
(Collect point e Locker), utilizzabili:
• come punti di consegna dei pacchi in alternativa al domicilio o all’ufficio;
• per il ritiro di spedizioni in caso di mancata consegna al domicilio;
• per l’invio di eventuali resi al merchant.

COMPLETEZZA DEI SISTEMI TECNOLOGICI A SUPPORTO

Il portale Crononline permette di gestire ogni fase della spedizione, dalla stampa della Lettera di Vettura alla prenotazione dei ritiri, dalla 
fatturazione alla reportistica. Il Cliente, direttamente dal portale può anche:
• svincolare le spedizioni non consegnate per indirizzo errato (richiedendo ad esempio un re-indirizzamento o la consegna in un altro 

punto o un ritorno al mittente);
• verificare le rimesse di contrassegno;
• richiedere lo Smart Alert o la DigiPOD.
Crono prevede anche soluzioni integrate che consentono di condividere dati e informazioni, anche in modalità webservice.

MONITORAGGIO E SISTEMI DI ALERTING

Ogni pacco Crono viene monitorato: mittente e destinatario possono avere informazioni in ogni fase della consegna:
• il mittente può seguire la spedizione sul portale Crononline oppure attraverso flussi informativi sui propri sistemi.
• il destinatario può seguire la spedizione nella sezione “Cerca Spedizioni” su poste.it;
• con il sistema degli Smart Alert mittente e destinatario sono aggiornati via e-mail o sms sullo status della spedizione e sulla data prevista 

di consegna Con Scegli Tu il destinatario può modificare “in corsa” i dati di consegna fino all’ultimo miglio..

ASSISTENZA

Crono mette a disposizione dei clienti un servizio di assistenza multicanale al numero verde 800.160.000 o all’indirizzo e-mail 
assistenza.impresa@poste.it 

2 Per conoscere l’elenco dei paesi in cui il servizio è disponibile consulta il sito poste.it.
3 È possibile verificare gli Uffici Postali abilitati sul sito poste.it.
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Crono express è la soluzione ideale per coniugare le esigenze di velocità e di versatilità: permette di spedire in Italia4 pacchi fino a 30 
kg. La consegna avviene in 1-2 giorni lavorativi e si può scegliere tra tanti servizi accessori per personalizzare la fase di consegna in 
funzione dei bisogni dei destinatari.

Il servizio prevede tutti i vantaggi della capillarità degli Uffici Postali di Poste Italiane, particolarmente utili per la consegna finale della 
merce nei casi di destinatario assente.
Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: 

Peso e Dimensioni:

Crono Express consente di spedire su tutto il territorio nazionale pacchi fino a 30 kg (15 kg in caso di spedizioni dirette a Punto Poste). 
Dimensioni massime consentite: 
• standard - lunghezza massima 100 cm e somma dei tre lati non superiore a 150 cm; 
• voluminoso - lunghezza massima 150 cm e somma dei tre lati non superiore a 220 cm;
• Punto Poste/Locker: 36x37x56 cm.

Non sono ammesse spedizioni multicollo.

Modalità di ritiro e consegna

Il pick up, presso la sede del Cliente, è compreso nel prezzo. 
Su richiesta del Cliente, la consegna della spedizione potrà avvenire:
• al domicilio del destinatario;
• all’Ufficio Postale attraverso il servizio Fermoposta o Casella Postale;
• in uno dei Punto Poste abilitati.

Tempi di consegna

La consegna viene effettuata indicativamente entro 1-2 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ritiro nella maggior parte 
delle località italiane. I tempi di consegna variano in funzione della località di partenza e di arrivo della spedizione verificabili sul sito poste.
it o al numero verde 800.160.000.
Le spedizioni in Fermoposta sono disponibili anche il sabato, negli orari di apertura degli Uffici Postali. 
Le spedizioni sono disponibili presso Punto Poste: dal lunedì al sabato (negli orari di apertura) nei Collect point, 7 giorni su 7 h24 nei 
Locker (in caso di collocazione in un centro commerciale la disponibilità segue gli orari del centro).

Tentativi di consegna

In caso di destinatario assente il servizio assicura due tentativi di consegna automatici.
In caso di mancata consegna al primo tentativo, il corriere lascerà un avviso per informare il destinatario che sarà effettuato un secondo 
tentativo di consegna il giorno lavorativo successivo. In caso di assenza del destinatario anche al secondo tentativo, viene lasciato nella 
cassetta della posta un avviso con i riferimenti dell’Ufficio Postale dove il destinatario potrà ritirare il suo pacco nei successivi 10 giorni 
lavorativi, compreso il sabato. Nei casi di mancata consegna per indirizzo errato/non individuabile o rifiuto da parte del destinatario viene 
inviato al Cliente (mittente), attraverso il portale Crononline, la comunicazione dell’impedimento alla consegna indicandone il motivo 
e chiedendo contestualmente istruzioni. Il Cliente, direttamente dal portale, può svincolare a pagamento la spedizione in giacenza 
reindirizzandola o richiedendo la consegna in Fermoposta o la restituzione. Trascorsi 3 giorni di giacenza senza indicazioni da parte del 
Cliente, la spedizione verrà inviata al mittente. La giacenza è gratuita.

Servizi Accessori

Con Crono Express è possibile scegliere tra una molteplicità di servizi accessori per offrire al destinatario una esperienza unica di 
consegna e soddisfare ogni sua esigenza: Contrassegno, Assicurazione, Consegna Al Piano, Consegna su appuntamento, Consegna 
di sabato, Consegna di sera, Time definite Ore9, Ore10, Ore12, Consegna a giorno-orario stabilito, Consegna al vicino, POD, Digipod, 
Smart Alert e Scegli Tu.

 

 

GAMMA CRONO NAZIONALE: 
 
 

 
 
Crono express è la soluzione ideale per coniugare le esigenze di velocità e di versatilità: permette di spedire in Italia44 
pacchi fino a 30 kg. La consegna avviene in 1-2 giorni lavorativi e si può scegliere tra tanti servizi accessori per 
personalizzare la fase di consegna in funzione dei bisogni dei destinatari. 
 
Il servizio prevede tutti i vantaggi della capillarità degli Uffici Postali di Poste Italiane, particolarmente utili per la 
consegna finale della merce nei casi di destinatario assente. 

 
Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:  
 
Peso e Dimensioni: 
Crono Express consente di spedire su tutto il territorio nazionale pacchi fino a 30 kg (15 kg in caso di spedizioni dirette a 
Punto Poste). Dimensioni massime consentite:  

• standard - lunghezza massima 100 cm e somma dei tre lati non superiore a 150 cm;  
• voluminoso - lunghezza massima 150 cm e somma dei tre lati non superiore a 220 cm.  
• PuntoPoste/Locker: cm 36x41x56 

Non sono ammesse spedizioni multicollo 
 
Modalità di ritiro e consegna 
Il pick up, presso la sede del Cliente, è compreso nel prezzo.  
Su richiesta del Cliente, la consegna della spedizione potrà avvenire: 

•      al domicilio del destinatario; 
• all’Ufficio Postale attraverso il servizio Fermoposta o Casella Postale 
• in uno dei Punto Poste abilitati. 

 
Tempi di consegna 

La consegna viene effettuata indicativamente entro 1-2 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ritiro nella 
maggior parte delle località italiane. I tempi di consegna variano in funzione della località di partenza e di arrivo della 
spedizione verificabili sul sito www.poste.it o al numero verde 800.160.000.   
Le spedizioni in Fermoposta sono disponibili anche il sabato, negli orari di apertura degli Uffici Postali.  
Le spedizioni sono disponibili presso PuntoPoste: dal lunedì al sabato (negli orari di apertura) nei Collect point, 7 giorni su 
7 h24 nei Locker (in caso di collocazione in un centro commerciale la disponibilità segue gli orari del centro). 
 
Tentativi di consegna 

In caso di destinatario assente il servizio assicura due tentativi di consegna automatici.  
In caso di mancata consegna al primo tentativo, il corriere lascerà un avviso per informare il destinatario che sarà 
effettuato un secondo tentativo di consegna il giorno lavorativo successivo. In caso di assenza del destinatario anche al 
secondo tentativo, viene lasciato nella cassetta della posta un avviso con i riferimenti dell’Ufficio Postale dove il 
destinatario potrà ritirare il suo pacco nei successivi 10 giorni lavorativi, compreso il sabato. Nei casi di mancata consegna 
per indirizzo errato/non individuabile o rifiuto da parte del destinatario viene inviato al Cliente (mittente), attraverso il 
portale Crononline, la comunicazione dell’impedimento alla consegna indicandone il motivo e chiedendo contestualmente 
istruzioni. Il Cliente, direttamente dal portale, può svincolare a pagamento la spedizione in giacenza reindirizzandola o 
richiedendo la consegna in Fermoposta o la restituzione. Trascorsi 3 giorni di giacenza senza indicazioni da parte del 
Cliente, la spedizione verrà inviata al mittente. La giacenza è gratuita. 
 
Servizi Accessori 

Con Crono Express è possibile scegliere tra una molteplicità di servizi accessori per offrire al destinatario una esperienza 
unica di consegna e soddisfare ogni sua esigenza: Contrassegno, Assicurazione, Consegna Al Piano, Consegna su 
appuntamento, Consegna di sabato, Consegna di sera, Time definite Ore9, Ore10, Ore12, Consegna a giorno-orario 
stabilito, Consegna al vicino, POD, Digipod, Smart alert. 

  

                                            
4 È possibile spedire su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno, Trepalle, Campione d’Italia, Città del Vaticano e San Marino. 

4 È possibile spedire su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno, Trepalle, Campione d’Italia, Città del Vaticano e San Marino.
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Crono è il servizio ideale per spedire in Italia a prezzi vantaggiosi e senza urgenza, potendo scegliere tra la consegna a domicilio oppure 
il ritiro presso uno degli oltre 10.000 Uffici Postali distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: 

Peso e Dimensioni

Crono consente di spedire su tutto il territorio nazionale5 pacchi fino a 30 kg (15 kg in caso di spedizioni dirette a Punto Poste).
Dimensioni massime consentite: 
• standard - lunghezza massima 100 cm e somma dei tre lati non superiore a 150 cm; 
• voluminoso - lunghezza massima 150 cm e somma dei tre lati non superiore a 220 cm;
• Punto Poste/Locker: 36x37x56 cm.

Non sono ammesse spedizioni multicollo.

Modalità di ritiro e consegna

Il pick up, presso la sede del Cliente, è compreso nel prezzo. 
Su richiesta del Cliente, la consegna della spedizione potrà avvenire:
• al domicilio del destinatario;
• all’Ufficio Postale attraverso il servizio Fermoposta o Casella Postale.
• in uno dei Punto Poste abilitati.

Tempi di consegna

La consegna viene effettuata indicativamente entro 4 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ritiro. 
Le spedizioni in Fermoposta sono disponibili anche il sabato, negli orari di apertura degli Uffici Postali.
Le spedizioni sono disponibili presso Punto Poste: dal lunedì al sabato (negli orari di apertura) nei Collect point, 7 giorni su 7 h24 nei 
Locker (in caso di collocazione in un centro commerciale la disponibilità segue gli orari del centro).

Tentativi di consegna

In caso di destinatario assente il servizio assicura due tentativi di consegna automatici. 
In caso di mancata consegna al primo tentativo, il corriere lascerà un avviso per informare il destinatario che sarà effettuato un secondo 
tentativo di consegna il giorno lavorativo successivo. In caso di assenza del destinatario anche al secondo tentativo, viene lasciato nella 
cassetta della posta un avviso con i riferimenti dell’Ufficio Postale dove il destinatario potrà ritirare il suo pacco nei successivi 10 giorni 
lavorativi, compreso il sabato. Nei casi di mancata consegna per indirizzo errato/non individuabile o rifiuto da parte del destinatario viene 
inviato al Cliente (mittente), attraverso il portale Crononline, la comunicazione dell’impedimento alla consegna indicandone il motivo 
e chiedendo contestualmente istruzioni. Il Cliente, direttamente dal portale, può svincolare a pagamento la spedizione in giacenza 
reindirizzandola o richiedendo la consegna in Fermoposta o la restituzione. Trascorsi 3 giorni di giacenza senza indicazioni da parte del 
Cliente, la spedizione verrà inviata al mittente. La giacenza è gratuita.

Servizi Accessori 

Crono offre anche alcuni servizi accessori di base che lo completano per fornire al destinatario una consegna efficace e di qualità: 
Contrassegno, Assicurazione, Consegna al Vicino, POD, Digipod, Smart Alert e Scegli Tu.

5 È possibile spedire su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno, Trepalle, Campione d’Italia, Città del Vaticano e San Marino.
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Crono Economy è la soluzione ideata da Poste Italiane per il mondo dell’e-commerce dei grandi volumi: offre consegne su tutto il 
territorio nazionale a prezzi vantaggiosi.

Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

Peso e Dimensioni
Con Crono Economy è possibile effettuare spedizioni in tutta Italia6 con consegne:
• a domicilio pacchi fino a 5 kg di dimensioni massime 50x28x32 cm; se con contrassegno, solo per importi fino a 258,23 € 
• in Fermoposta pacchi fino a 20 kg con il lato maggiore fino a 100 cm e la somma dei tre lati fino a 150 cm.
• In uno dei Punto Poste abilitati pacchi fino a 15 kg e dimensioni massime 36x37x56 cm

Non sono ammesse spedizioni multicollo.

Modalità di ritiro e consegna

Il pick up, presso la sede del Cliente, è compreso nel prezzo. Per accedere al servizio è richiesto un minimo di 500 spedizioni per ritiro7. 
Le spedizioni Crono Economy devono essere allestite dal Cliente secondo le seguenti aggregazioni:
• spedizioni da 0 a 5 kg con consegna Home Delivery;
• spedizioni da 0 a 20 kg con consegna presso UP - Fermo Posta - Punto Poste.

Su richiesta del Cliente, la consegna potrà avvenire:
• al domicilio del destinatario;
• all’Ufficio Postale attraverso il servizio Fermoposta o Casella Postale.
• in uno dei Punto Poste abilitati.

Tempi di consegna

La consegna viene effettuata indicativamente entro 4 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ritiro. Le spedizioni in 
Fermoposta sono disponibili anche il sabato, negli orari di apertura degli Uffici Postali.
Le spedizioni sono disponibili presso Punto Poste: dal lunedì al sabato (negli orari di apertura) nei Collect point, 7 giorni su 7 h24 nei 
Locker (in caso di collocazione in un centro commerciale la disponibilità segue gli orari del centro).

Tentativi di consegna

In caso di destinatario assente il servizio assicura due tentativi di consegna automatici. 
In caso di mancata consegna al primo tentativo, il corriere lascerà un avviso per informare il destinatario che sarà effettuato un secondo 
tentativo di consegna il giorno lavorativo successivo. In caso di assenza del destinatario anche al secondo tentativo, viene lasciato nella 
cassetta della posta un avviso con i riferimenti dell’Ufficio Postale dove il destinatario potrà ritirare il suo pacco nei successivi 10 giorni 
lavorativi, compreso il sabato. Nei casi di mancata consegna per indirizzo errato/non individuabile o rifiuto da parte del destinatario viene 
inviato al Cliente (mittente), attraverso il portale Crononline, la comunicazione dell’impedimento alla consegna indicandone il motivo 
e chiedendo contestualmente istruzioni. Il Cliente, direttamente dal portale, può svincolare a pagamento la spedizione in giacenza 
reindirizzandola o richiedendo la consegna in Fermoposta o la restituzione. Trascorsi 3 giorni di giacenza senza indicazioni da parte del 
Cliente, la spedizione verrà inviata al mittente. La giacenza è gratuita.

Servizi accessori

Con Crono Economy sono disponibili anche i servizi accessori Contrassegno, Consegna al vicino e Smart Alert e Scegli Tu.

 

 

 
 

Crono Economy è la soluzione ideata da Poste Italiane per il mondo dell’e-commerce dei grandi volumi: offre consegne 
su tutto il territorio nazionale a prezzi vantaggiosi. 
 
Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:  
 
Peso e Dimensioni 
Con Crono Economy è possibile effettuare spedizioni in tutta Italia6 con consegne: 

• a domicilio pacchi fino a 5 kg di dimensioni massime 50x28x32 cm; se con contrassegno, solo per importi fino a 
258,23€  

• in Fermoposta pacchi fino a 20 kg con il lato maggiore fino a 100 cm e la somma dei tre lati fino a 150 cm. 
• In uno dei Puntoposte abilitati pacchi fino a 15 kg e dimensioni massime 36x37x56 cm 

 
Non sono ammesse spedizioni multicollo. 

 
 
Modalità di ritiro e consegna 
Il pick up, presso la sede del Cliente, è compreso nel prezzo. Per accedere al servizio è richiesto un minimo di 500 
spedizioni per ritiro7. Le spedizioni Crono Economy devono essere allestite dal Cliente secondo le seguenti aggregazioni: 

• spedizioni da 0 a 5 kg con consegna Home Delivery 
• spedizioni da 0 a 20 kg con consegna presso UP – Fermo Posta - Punto Poste. 

 
Su richiesta del Cliente, la consegna potrà avvenire: 

• al domicilio del destinatario; 
• all’Ufficio Postale attraverso il servizio Fermoposta o Casella Postale. 
• in uno dei Punto Poste abilitati. 
 

 
 
Tempi di consegna 

La consegna viene effettuata indicativamente entro 4 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ritiro. Le 
spedizioni in Fermoposta sono disponibili anche il sabato, negli orari di apertura degli Uffici Postali. 
Le spedizioni sono disponibili presso PuntoPoste: dal lunedì al sabato (negli orari di apertura) nei Collect point, 7 giorni su 
7 h24 nei Locker (in caso di collocazione in un centro commerciale la disponibilità segue gli orari del centro). 
 
 
Tentativi di consegna 

In caso di destinatario assente il servizio assicura due tentativi di consegna automatici.  
In caso di mancata consegna al primo tentativo, il corriere lascerà un avviso per informare il destinatario che sarà 
effettuato un secondo tentativo di consegna il giorno lavorativo successivo. In caso di assenza del destinatario anche al 
secondo tentativo, viene lasciato nella cassetta della posta un avviso con i riferimenti dell’Ufficio Postale dove il 
destinatario potrà ritirare il suo pacco nei successivi 10 giorni lavorativi, compreso il sabato. Nei casi di mancata consegna 
per indirizzo errato/non individuabile o rifiuto da parte del destinatario viene inviato al Cliente (mittente), attraverso il 
portale Crononline, la comunicazione dell’impedimento alla consegna indicandone il motivo e chiedendo contestualmente 
istruzioni. Il Cliente, direttamente dal portale, può svincolare a pagamento la spedizione in giacenza reindirizzandola o 
richiedendo la consegna in Fermoposta o la restituzione. Trascorsi 3 giorni di giacenza senza indicazioni da parte del 
Cliente, la spedizione verrà inviata al mittente. La giacenza è gratuita. 
 
 
Servizi accessori 

Con Crono Economy sono disponibili anche i servizi accessori Contrassegno, Consegna al vicino e Smart alert. 
  

                                            
6 È possibile spedire su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno, Trepalle, Campione d’Italia, Città del Vaticano e San Marino. 
7 Per informazioni di dettaglio sulle modalità di gestione dei ritiri massivi contattare il proprio referente commerciale 

6 È possibile spedire su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno, Trepalle, Campione d’Italia, Città del Vaticano e San Marino.
7 Per informazioni di dettaglio sulle modalità di gestione dei ritiri massivi contattare il proprio referente commerciale.
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Crono Reverse, il prodotto della gamma dedicato alle spedizioni di reso, offre una soluzione semplice per permettere agli e-shopper di 
restituire i propri acquisti, scegliendo tra il ritiro a domicilio o la consegna presso uno degli Uffici Postali abilitati.
Con Crono Reverse il merchant potrà produrre ed inviare in formato elettronico la Lettera di Vettura che l’e-shopper utilizzerà per la 
spedizione di reso.

Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: 

Peso e Dimensioni

Crono reverse consente di spedire su tutto il territorio nazionale8 pacchi fino a 30 kg. Dimensioni massime consentite: lunghezza massima 
100 cm e somma dei tre lati non superiore a 150 cm.
Non sono ammesse spedizioni multicollo.

Modalità di ritiro e consegna

L’e-shopper (mittente del reso), ricevuta dal merchant la Lettera di Vettura per la restituzione della merce acquistata, può:
• richiedere il pick-up a domicilio tramite numero verde 803.160;
• recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati;
• Recarsi presso uno dei puntoposte abilitati;
La consegna avviene presso la sede operativa indicata dal Cliente. 

Tempi di consegna

La consegna viene effettuata indicativamente entro 4 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ritiro nella maggior parte 
delle località italiane.

Tentativi di consegna

Il servizio prevede un tentativo di consegna.

 

 

  
 
Crono Reverse, il prodotto della gamma dedicato alle spedizioni di reso, offre una soluzione semplice per permettere agli 
e-shopper di restituire i propri acquisti, scegliendo tra il ritiro a domicilio o la consegna presso uno degli Uffici Postali 
abilitati. 
Con Crono Reverse il merchant potrà produrre ed inviare in formato elettronico la Lettera di Vettura che l’e-shopper 
utilizzerà per la spedizione di reso. 
 
Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:  
 
Peso e Dimensioni 
Crono reverse consente di spedire su tutto il territorio nazionale8 pacchi fino a 30 kg. Dimensioni massime consentite: 
lunghezza massima 100 cm e somma dei tre lati non superiore a 150 cm. 
Non sono ammesse spedizioni multicollo. 
 
 
Modalità di ritiro e consegna 
L’e-shopper (mittente del reso), ricevuta dal merchant la Lettera di Vettura per la restituzione della merce acquistata, può: 
• richiedere il pick-up a domicilio tramite numero verde 803.160; 
• recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati. 

• Recarsi presso uno dei puntoposte abilitati 
La consegna avviene presso la sede operativa indicata dal Cliente.  
 
 
Tempi di consegna 

La consegna viene effettuata indicativamente entro 4 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ritiro nella 
maggior parte delle località italiane. 
 
 
Tentativi di consegna 

 Il servizio prevede un tentativo di consegna. 

  

                                            
8 È possibile spedire su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno, Trepalle, Campione d’Italia, Città del Vaticano e San Marino. 

8 È possibile spedire su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno, Trepalle, Campione d’Italia, Città del Vaticano e San Marino.
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Crono Internazionale è la soluzione ideale per spedire pacchi e documenti fino a 30 Kg in oltre 200 Paesi9 nel mondo con:

– fatturazione a peso reale;
– prezzo all inclusive (nessun supplemento aggiuntivo come ad es. fuel surcharge, giacenze o zone disagiate).

Il servizio sfrutta la capillarità della rete postale internazionale che in caso di mancata consegna permette al destinatario di ritirare la 
spedizione presso l’UP estero più vicino al proprio domicilio.

Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: 

Peso e Dimensioni:

Crono Internazionale consente di spedire pacchi fino a 30 kg. 
Dimensioni massime consentite: 
• standard - lunghezza massima 150 cm e somma dei tre lati non superiore a 225 cm; 

Modalità di ritiro e consegna

Il pick up, presso la sede del Cliente, è compreso nel prezzo. 
Su richiesta del Cliente, la consegna della spedizione potrà avvenire:
• al domicilio del destinatario;
• all’Ufficio Postale attraverso il servizio Fermoposta o Casella Postale (nelle destinazioni ove è disponibile).

Tempi di consegna

La consegna viene effettuata indicativamente entro 3 giorni lavorativi in Europa e 5 giorni lavorativi nel resto del Mondo. Nei tempi di 
consegna sono esclusi sabato, festivi e tempistiche necessarie per l’espletamento delle pratiche doganali per i paesi Extra UE. I tempi di 
consegna variano in funzione della località di partenza e di arrivo della spedizione verificabili consultando le Schede Paese pubblicate sul 
sito poste.it, o al numero verde 800.160.000.

Tentativi di consegna

In caso di destinatario assente il servizio assicura uno o due tentativi di consegna automatici in funzione del Paese estero10. 
In caso di assenza del destinatario viene lasciato nella cassetta postale del destinatario un avviso di mancata consegna sul quale viene 
riportato l’ufficio dove la spedizione è giacente. I pacchi non consegnati sono tenuti in giacenza gratuita dagli operatori postali esteri 
mediamente per 15 giorni (inclusi sabati e festivi). Il Cliente tramite il numero 800.160.000 può svincolare gratuitamente la spedizione in 
giacenza. Alla scadenza del periodo di giacenza la spedizione verrà rinviata al mittente. La giacenza è gratuita.

Servizi Accessori

Con Crono Internazionale sono disponibili oltre al servizio di Assicurazione, con il quale il Cliente può assicurare il valore del bene spedito 
corrispondendo una tariffa aggiuntiva a quella della spedizione, anche lo Smart Alert e la Prova di Consegna.
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9 Per conoscere l’elenco dei paesi in cui il servizio è disponibile consulta il sito www.poste.it 
10 Per conoscere il numero di tentativi di consegna previsto per ciascun Paese consulta le Schede Paese pubblicate sul sito www.poste.it 

9 Per conoscere l’elenco dei paesi in cui il servizio è disponibile consulta il sito poste.it.
10 Per conoscere il numero di tentativi di consegna previsto per ciascun Paese consulta le Schede Paese pubblicate sul sito poste.it.
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OFFERTA ECONOMICA
Per il Suo profilo di traffico, di seguito riportato:

Numero spedizioni nazionali: /anno

Numero spedizioni internazionali: /anno

Tipologia merce: 

Peso medio spedizioni 

Prezzi11 dei servizio Crono Nazionali:
CRONO EXPRESS

Fascia di peso Prezzo Home Delivery 
(Formato Standard)

Prezzo Fermoposta 
(Formato Standard)

Prezzo 
Punto Poste

Prezzo 
Punto Poste Locker

0 - 2 kg  €  €  €  €

2 - 5 kg  €  €  €  €

5 - 10 kg  €  €  €  €

10 - 20 kg  €  €  €  €

20 - 30 kg  €  €

CRONO

Fascia di peso Prezzo Home Delivery 
(Formato Standard)

Prezzo Fermoposta 
(Formato Standard)

Prezzo 
Punto Poste

Prezzo 
Punto Poste Locker

0 - 2 kg  €  €  €  €

2 - 5 kg  €  €  €  €

5 - 10 kg  €  €  €  €

10 - 20 kg  €  €  €  €

20 - 30 kg  €  €

N.B.: Alle spedizioni di formato “Voluminoso” si applicherà una maggiorazione di prezzo pari al         % dell’importo previsto per la spedizione di Formato 
Standard.

CRONO ECONOMY

Fascia di peso Prezzo Home Delivery Prezzo Fermoposta Prezzo 
Punto Poste

Prezzo 
Punto Poste Locker

0 - 2 kg  €  €  €  €

2 - 5 kg  €  €  €  €

5 - 10 kg  €  €  €  €

10 - 20 kg  €  €  €  €

11 Tutti i prezzi indicati sono espressi in euro e IVA esclusa.
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CRONO REVERSE

Fascia di peso Prezzo per ritiro a 
domicilio (pick up)

Prezzo per ritiro in 
Ufficio Postale

Prezzo per ritiro in un 
Punto Poste

Prezzo per ritiro in un 
Punto Poste Locker

0 - 2 kg  €  €  €  €

2 - 5 kg  €  €  €  €

5 - 10 kg  €  €  €  €

10 - 20 kg  €  €  €  €

20 - 30 kg  €  €

Prezzi dei servizi accessori disponibili (in opzione)

Contrassegno
(disponibile per Crono, Crono 
Express e Crono Economy)

                 € (diritto minimo)          % sull’eccedenza   
Importo massimo contrassegno: 2582,24 €
• per pagamenti in contanti l’importo massimo è 999,00 € per Crono e Crono Express; 
• per Crono Economy l’importo massimo è 258,23 € per spedizioni consegnate a domicilio. 
Il diritto minimo di contrassegno include importi fino a 516,46 €. Per importi superiori a 
516,46 € sarà applicata la percentuale di eccedenza. 
Il diritto di contrassegno è previsto a prescindere dal buon esito della spedizione. 

Modalità di incasso: 
le modalità di incasso dovranno essere indicate dal Cliente sulla lettera di vettura e, in caso di 
consegna a domicilio, potranno essere le seguenti: 

Per Crono e Crono Express 
a) assegno bancario o circolare intestato al Cliente (non trasferibile); 
b) contanti.

Per Crono Economy 
a) contanti, Postamat o Postepay.

Per i pacchi consegnati al destinatario c/o l’Ufficio Postale le modalità previste per l’incasso 
dell’importo in contrassegno sono: contanti, carte di credito e carte di debito dei principali cir-
cuiti. 
Solo in caso di impossibilità da parte dell’UP di effettuare il bollettino di c/c postale (ad esempio 
n. del c/c postale del Cliente non leggibile o mancante sulla LdV) verrà disposto un vaglia po-
stale il cui importo viene detratto dalla somma incassata per il contrassegno.

Assicurazione12 per fasce di 
massimali (disponibile per 
Crono e Crono Express)

È previsto un massimale fino a 2.582,28 €  per spedizione 
• Assicurazione per massimali fino a 258,23 €:                € 
• Assicurazione per massimali fino a 516,46 €:                € 
• Assicurazione per massimali fino a 1.549,37 €:             € 
• Assicurazione per massimali fino a 2.582,28 €:             €

12  Per i dettagli sulle caratteristiche, limitazioni e scoperto della copertura assicurativa consultare la scheda prodotto disponibile sul sito poste.it.
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Assicurazione13 in % sul valore 
dichiarato
(disponibile per Crono Express)

In alternativa all’assicurazione per fasce di massimali, è possibile assicurare la spedizio-
ne corrispondendo un supplemento di 3,50 € per spedizioni con valore assicurato fino a 
500,00 €. Per spedizioni con valore assicurato oltre 500,00 € viene applicata, in aggiunta 
alla tariffa base di 3,50 €, la seguente            % calcolata sul valore eccedente della merce 
assicurata. 

Al Cliente è data facoltà di sottoscrivere entrambe le tipologie di assicurazione scegliendo 
di volta in volta la modalità per la singola spedizione. Attraverso la propria soluzione tec-
nologica per la stampa delle LdV, il Cliente dovrà attivare l’apposito campo della maschera 
di compilazione della LdV e indicare il valore della merce. In caso di mancata apposizione 
del valore verrà automaticamente addebitata la fascia di assicurazione maggiore, salva la 
verifica sulla risarcibilità della spedizione da parte dell’Assicurazione.

Copertura Basic 
(disponibile per Crono Express)

              € per spedizione
Il servizio accessorio prevede l’estensione del limite di risarcibilità
massima per responsabilità vettoriale a 6,20 € per kg, in caso di perdita, avaria, furto e 
rapina della merce trasportata in deroga a quanto previsto dall’articolo 1696 cc.

Prova di Consegna (POD) 
(disponibile per Crono e 
Crono Express)

              € per POD richiesta
disponibile in copia cartacea (fotocopia) su richiesta all’assistenza clienti (800.160.000) via 
e-mail a assistenza.impresa@poste.it. È possibile richiedere la POD entro 60 giorni dalla 
data di accettazione della spedizione.
Non disponibile per spedizioni consegnate all’UP.

Digipod
(disponibile per Crono e Crono 
Express)

              € per Digipod richiesta
disponibile esclusivamente via web attraverso il portale Crononline per una durata di sei 
mesi a partire dalla data di consegna della spedizione.
Non disponibile per spedizioni consegnate all’UP.

Smart Alert e Scegli Tu
(disponibile per Crono, Crono 
Express e Crono Economy)

              € per sms
Il servizio “Smart Alert” prevede l’invio di una notifica informativa al destinatario o al Cliente 
sullo status della spedizione attraverso una e-mail o un messaggio sms, in funzione di quanto 
richiesto dal Cliente stesso sul portale Crononline.it.
Tramite il servizio “Scegli Tu” il Cliente, previa configurazione sul portale Crononline.it, permette 
al destinatario di modificare modalità e/o tempistiche di consegna antecedentemente al primo 
tentativo di consegna (pertanto, esclusivamente sugli status del processo di consegna “Partita” 
e “In consegna”) attraverso l’accesso ad un apposito link ricevuto via e-mail ovvero sms in 
funzione di quanto prescelto dal Cliente.
Nello specifico, il Cliente può mettere a disposizione del destinatario una o più opzioni di 
personalizzazione della consegna tra le seguenti:
• Consegna in altra data: il destinatario può scegliere una nuova data di consegna da effettuarsi 

entro 5 giorni lavorativi successivi a quella prevista in origine per il recapito;
• Consegna ad altro indirizzo: il destinatario può scegliere un indirizzo di consegna alternativo 

al proprio (in tal caso la data di consegna potrebbe variare rispetto a quella originaria);
• Consegna al vicino: il destinatario può scegliere di far consegnare la spedizione ad un vicino 

di casa/referente al suo stesso indirizzo e civico;
• Ritiro in ufficio postale / Punto Poste/ Punto Poste Locker : il destinatario può scegliere di far 

consegnare la spedizione presso un Ufficio Postale o un PuntoPoste (in tal caso la data di 
consegna potrebbe variare rispetto a quella originaria);

• Consegna in luogo sicuro: il destinatario può scegliere di far consegnare la spedizione in un 
luogo alternativo (garage, ingresso, giardino) presso lo stesso indirizzo di consegna;

• Giacenza per vacanze: il destinatario può scegliere che la spedizione sia tenuta in giacenza 
da Poste, riprogrammando una nuova data di consegna entro 15 giorni lavorativi successivi a 
quella prevista in origine per il recapito.

Il destinatario potrà richiedere una delle opzioni di personalizzazione disponibili e per una sola 
volta per ciascuna spedizione mediante accesso sul sito www.poste.it (con profilo ospite ovvero 
utente).
La funzionalità Scegli Tu è disponibile esclusivamente per le spedizioni che prevedono la 
consegna a domicilio e su cui non siano stati attivati i seguenti accessori di consegna: Time 
Definite ore 9, Time Definite ore 10, Time Definite ore 12, Consegna al piano, Consegna a vicino, 
Consegna su Appuntamento, Consegna di Sabato, Consegna di Sera, Consegna Programmata, 
Consegna a Giorno Stabilito. L’invio delle notifiche a mezzo e-mail è gratuito; è a pagamento la 
notifica inviata via SMS. Il messaggio della disponibilità della spedizione presso l’Ufficio Postale/
Punto Poste/Punto Poste Locker verrà inoltrato a decorrere dal momento in cui la spedizione è 
disponibile presso l’Ufficio Postale/Punto Poste/PuntoPoste- Locker competente.

13  Per i dettagli sulle caratteristiche, limitazioni e scoperto della copertura assicurativa consultare la scheda prodotto disponibile sul sito poste.it.
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Consegna al vicino
(disponibile per Crono, Crono 
Express e Crono Economy)

Il servizio permette di effettuare i due tentativi di consegna anche ad un vicino indicato dal 
destinatario principale qualora quest’ultimo risulti assente. 
In caso di assenza del destinatario, il portalettere tenterà la consegna della spedizione 
presso il vicino di casa indicato dal mittente in fase di richiesta del servizio e localizzato 
allo stesso indirizzo del destinatario. 
Il cliente potrà richiedere il servizio accessorio «Consegna al vicino» al momento di crea-
zione della LdV che dovrà riportare l’indicazione dei due destinatari (il principale ed il vici-
no) a cui consegnare la spedizione. 
Prezzo:          ,        € per spedizione.

Accessori di consegna

Fascia di peso
Time Definite

Ore 9 Ore 10 Ore 12

0 - 2 kg  €  €  €

2 - 5 kg  €  €  €

5 - 10 kg  €  €  €

10 - 20 kg  €  €  €

20 - 30 kg  €  €

Time Definite - Ore9
(disponibile per Crono Express)

Ore9 è un servizio accessorio, a pagamento, per consegne ad orario garantito, da richiedere 
sul servizio base che presenta le seguenti caratteristiche:

Area geografica di riferimento:
Circa 140 località italiane servite (delivery area verificabile tramite l’assistenza clienti al numero 
verde 800.160.000).

Peso/Dimensioni:
Sul collo sono fissati i seguenti limiti per l’erogabilità del servizio:
• Peso Max Collo: 15 kg;
• Dimensioni Max Collo:150 cm somma delle 3 dimensioni e/o 100 cm il lato più lungo.

Tempi di consegna: servizio di consegna garantita entro le ore 9:00 (a partire dalle ore 8:00) 
del giorno lavorativo successivo al ritiro o del secondo giorno lavorativo successivo al ritiro 
per le spedizioni in partenza da Sicilia, Calabria, Sardegna verso le altre regioni del continente 
comprese nella specifica delivery area. La delivery area è strutturata in base alla logica 
mittenza/destino.

Giorni di consegna:
Dal lunedì al venerdì (escluso sabato e festivi).

Time Definite - Ore10
(disponibile per Crono Express)

Ore10 è un servizio accessorio, a pagamento, per consegne ad orario garantito, da richiedere 
sul servizio base che presenta le seguenti caratteristiche: 
Area geografica di riferimento:
Circa 1.000 località italiane servite (delivery area verificabile tramite l’assistenza clienti al nu-
mero verde 800.160.000).

Peso/Dimensioni:
Stessi limiti di peso e dimensioni del servizio Crono Express.

Tempi di consegna:
Servizio di consegna garantita entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo al ritiro o 
del secondo giorno lavorativo successivo al ritiro per le spedizioni in partenza da Sicilia, 
Calabria, Sardegna verso le altre regioni del continente comprese nella specifica delivery area. 
La delivery area è strutturata in base alla logica mittenza/destino.

Giorni di consegna:
Dal lunedì al venerdì (escluso sabato e festivi).



12 di 15

Time Definite - Ore12
(disponibile per Crono Express)

Ore12 è un servizio accessorio, a pagamento, per consegne ad orario garantito,  da richie-
dere sul servizio base che presenta le seguenti caratteristiche:

Area geografica di riferimento:
Circa 2.800 località italiane servite (delivery area verificabile tramite l’assistenza clienti al 
numero verde 800.160.000).

Peso/Dimensioni:
Stessi limiti di peso e dimensioni del servizio Crono Express.

Tempi di consegna:
Servizio di consegna garantita entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo al ritiro 
o del secondo giorno lavorativo successivo al ritiro per le spedizioni in partenza da Sicilia, 
Calabria, Sardegna verso le altre regioni del continente comprese nella specifica delivery 
area. La delivery area è strutturata in base alla logica mittenza/destino.

Giorni di consegna:
Dal lunedì al venerdì (escluso sabato e festivi).

Modalità di rimborso dei 
Time Definite

Per i servizi Time Definite Ore9/Ore10/Ore12 il rimborso, dovuto esclusivamente in caso 
di ritardo superiore a 15 minuti, consisterà nella restituzione, o nel mancato addebito, di 
quanto dovuto dal Cliente per il solo prezzo dell’accessorio.
Il rimborso dovrà essere richiesto dal Cliente, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla 
data di consegna della spedizione. 
Per le modalità di erogazione del rimborso e per le cause di non applicabilità della garan-
zia di rimborso si rimanda a quanto disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto e 
dagli Allegati contrattuali.

Consegna al piano
(disponibile per Crono Express)

Supplemento tariffario, aggiuntivo al prezzo della spedizione, differenziato in funzione del 
peso della spedizione consegnata al piano del destinatario.

Fascia di peso Consegna al Piano*

0 - 2 kg  €

2 - 5 kg  €

5 - 10 kg  €

10 - 20 kg  €

20 - 30 kg  €

* Prezzi IVA esclusa

Peso/Dimensioni:
Sul collo sono fissati i seguenti limiti per l’erogabilità del servizio:
• Peso Max: 30 kg (peso reale);
• Dimensioni Max: 150 cm somma delle 3 dimensioni e/o 100 cm il lato più lungo.

Modalità di attivazione del servizio:
Fatte salve le condizioni di erogabilità del servizio relative alle caratteristiche di peso/dimen-
sioni della spedizione da consegnare al piano, il Cliente per richiedere il servizio dovrà selezi-
onare l’accessorio consegna Al Piano direttamente dalla Soluzione Tecnologica utilizzata.

Tempi di consegna:
Stesse tempistiche del servizio base.

Giorni di consegna: Lunedì - Venerdì (festivi esclusi).
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Consegna su appuntamento
(disponibile per Crono Express) 

              € per spedizione
Servizio accessorio, a pagamento, che prevede di contattare il destinatario per concordare 
l’appuntamento di consegna in base alla disponibilità del destinatario e compatibilmente 
con i tempi di consegna previsti.

Modalità di attivazione e caratteristiche del servizio:
Il Cliente per richiedere il servizio dovrà selezionare l’accessorio consegna Su Appunta-
mento, indicando obbligatoriamente il numero telefonico ed i riferimenti del destinatario, 
direttamente dalla Soluzione Tecnologica utilizzata. L’appuntamento potrà essere concor-
dato con il destinatario a partire dalla data di arrivo della spedizione nella filiale di destino 
e la data dell’appuntamento di consegna potrà essere fissata entro e non oltre i 5 giorni 
lavorativi successivi. La consegna sarà effettuata all’orario concordato con il destinatario, 
fatta salva una fascia di tolleranza di un’ora in anticipo e/o ritardo rispetto all’orario fissato.

Tempi di consegna:
Stesse tempistiche del servizio base

Giorni di consegna:
Lunedì - Venerdì (festivi esclusi).

Consegna di sabato
(disponibile per Crono Express)

              € per spedizione
Servizio accessorio, a pagamento, che prevede la consegna a domicilio nella giornata di 
sabato.

Modalità di attivazione e caratteristiche del servizio:
Il Cliente per richiedere il servizio dovrà selezionare l’accessorio consegna Di Sabato 
direttamente dalla Soluzione Tecnologica utilizzata. La consegna sarà effettuata il primo 
sabato successivo alla data di ritiro compatibilmente con i tempi di consegna previsti per il 
servizio base. Il servizio consegna Di Sabato è disponibile solo per le Località/Cap di 
destino comprese nella specifica delivery area “Di Sabato” (delivery area verificabile sul 
sito poste.it o tramite l’assistenza clienti al numero verde 800.160.000).

Giorni di consegna: 
Sabato (festivi esclusi).

Consegna di sera 
(disponibile per Crono Express)

              € per spedizione
Servizio accessorio, a pagamento, che prevede la consegna a domicilio in orario serale 
(18:30 - 21:00).

Modalità di attivazione e caratteristiche del servizio:
Il Cliente per richiedere il servizio dovrà selezionare l’accessorio consegna Di Sera diretta-
mente dalla Soluzione Tecnologica utilizzata. La consegna sarà effettuata in orario serale, 
dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 18:30 alle 21:00, esclusivamente nelle Località/
CAP di destino comprese nella specifica delivery area “Di Sera” (delivery area verificabile 
sul sito poste.it o tramite l’assistenza clienti al numero verde 800.160.000).

Giorni di consegna:
Lunedì - Venerdì (festivi esclusi).
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Consegna a giorno-orario 
definito:
(disponibile per Crono Express)

              € per spedizione
Servizio accessorio a pagamento che consente di programmare o stabilire in anticipo il 
giorno e l’orario di consegna della spedizione.

Modalità di attivazione e caratteristiche del servizio:
Il Cliente per richiedere il servizio dovrà selezionare l’accessorio consegna direttamente 
dalla Soluzione Tecnologica indicando, in caso di:
• Consegna Programmata: il giorno/i della settimana (es. lun.- merc.) la relativa fascia 

oraria (mattina o pomeriggio) e l’eventuale finestra temporale di due ore (ad es. 9:00 - 
11:00) in cui deve essere effettuata la consegna.

• Consegna a Giorno Stabilito: il giorno esatto e la fascia oraria (mattina o pomeriggio) 
in cui deve essere effettuata la consegna (es. 28/02/2012 fascia oraria mattina: 9:00 - 
13:00).

La spedizione potrà essere affidata a Poste Italiane massimo 5 giorni (lavorativi) prima del 
giorno utile/definito per la consegna.

Tempi di consegna:
Stesse tempistiche del servizio base utilizzato (sulla base delivery origine-destino).

Giorni di consegna:
Lunedì - Venerdì (festivi esclusi).

Supplementi dei servizi nazionali

Dossier apertura pratica

Per CRONO e CRONO Express

              € per dossier

Qualora non sia stato possibile consegnare una spedizione per indirizzo errato/non individuabi-
le o rifiuto da parte del destinatario, viene inviato al Cliente (mittente) il Dossier apertura pratica 
di giacenza, ovvero comunicazione dell’impedimento alla consegna indicandone il motivo e 
chiedendo contestualmente istruzioni.

Il dossier è inviato esclusivamente via web attraverso il portale Crononline.

Svincolo/Spese di Riconsegna               €  per spedizione

Il Cliente/Mittente potrà utilizzare i seguenti canali:
• il portale Crononline attraverso la funzionalità Giacenze;
• Numero verde 800.160.000.

Le opzioni di svincolo che ha a disposizione il mittente sono:
• correzione/integrazione/cambio indirizzo del destinatario e successiva riconsegna in qual-

siasi punto di consegna purché servito dalla stessa sede operativa di Poste Italiane dove si 
trova la spedizione in giacenza;

• invio in uno degli UP serviti dalla stessa sede operativa di Poste Italiane dove si trova la 
spedizione in giacenza (il cliente potrà visualizzare, in fase di svincolo, l’elenco degli UP 
presso i quali è possibile dirottare le spedizioni. Tale opzione di svincolo non è disponibile 
per le spedizioni rifiutate);

• ritiro della spedizione da parte del destinatario presso la sede operativa di Poste Italiane 
dove si trova la spedizione in giacenza;

• ritorno al mittente della spedizione;
• abbandono della spedizione.

Ritorno al mittente A pagamento, stessa tariffa della spedizione di andata (anche in caso di abbandono).
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Prezzi14 del servizio Crono Internazionale 
I prezzi del servizio Crono Internazionale e delivery area sono riportati nell”Allegato2 Tabella Prezzi Internazionali”, accluso alla 
presente offerta e riportante il codice listino di seguito indicato:

Codice Listino

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
A 30 gg. data fattura mediante:
• addebito diretto SEPA;
• versamento su Conto Corrente Postale.

ASSISTENZA
Crono mette a disposizione dei clienti un servizio di assistenza multicanale al numero verde 800.160.000 o all’indirizzo 
e-mail assistenza.impresa@poste.it

Cordiali saluti

     
     
     

La presente offerta è valida fino al      .

14  Tutti i prezzi indicati sono espressi in euro e IVA esclusa.


	Campo testo 14: 
	Campo testo 24: FORLI' 
	Campo testo 25: 
	Campo testo 26: 
	Campo testo 27: 
	Campo testo 28: 
	Campo testo 29: 100
	Campo testo 30: 
	Campo testo 32: 
	Campo testo 33: 
	Campo testo 34: 7.60
	Campo testo 52: 5,45
	Campo testo 70: 
	Campo testo 39: 7.00
	Campo testo 53: 5.00
	Campo testo 71: 
	Campo testo 44: 7.00
	Campo testo 54: 5.00
	Campo testo 72: 
	Campo testo 48: 7.00
	Campo testo 55: 5.00
	Campo testo 73: 
	Campo testo 35: 9.20
	Campo testo 56: 6.50
	Campo testo 74: 
	Campo testo 40: 8.45
	Campo testo 57: 6.00
	Campo testo 75: 
	Campo testo 45: 8.45
	Campo testo 58: 6.00
	Campo testo 76: 
	Campo testo 49: 8.45
	Campo testo 59: 6.00
	Campo testo 77: 
	Campo testo 36: 10.85
	Campo testo 60: 10.85
	Campo testo 78: 
	Campo testo 41: 10.00
	Campo testo 61: 10.00
	Campo testo 79: 
	Campo testo 46: 10.00
	Campo testo 62: 10.00
	Campo testo 80: 
	Campo testo 50: 10.00
	Campo testo 63: 10.00
	Campo testo 81: 
	Campo testo 37: 13.10
	Campo testo 64: 13.10
	Campo testo 82: 
	Campo testo 42: 12.05
	Campo testo 65: 12.05
	Campo testo 131: 14.65
	Campo testo 83: 
	Campo testo 47: 12.05
	Campo testo 66: 12.05
	Campo testo 84: 
	Campo testo 51: 12.05
	Campo testo 67: 12.05
	Campo testo 85: 
	Campo testo 38: 15.95
	Campo testo 68: 15.95
	Campo testo 43: 14.65
	Campo testo 69: 100
	Campo testo 86: 
	Campo testo 87: 
	Campo testo 88: 
	Campo testo 89: 
	Campo testo 90: 
	Campo testo 91: 
	Campo testo 92: 
	Campo testo 93: 
	Campo testo 94: 
	Campo testo 95: 
	Campo testo 96: 
	Campo testo 97: 
	Campo testo 98: 
	Campo testo 99: 
	Campo testo 100: 
	Campo testo 101: 
	Campo testo 102: 
	Campo testo 104: 
	Campo testo 106: 
	Campo testo 107: 
	Campo testo 108: 
	Campo testo 109: 
	Campo testo 105: 
	Campo testo 103: 
	Campo testo 1011: 
	Campo testo 1012: 
	Campo testo 1013: 
	Campo testo 1014: 
	Campo testo 1015: 
	Campo testo 110: 
	Campo testo 118: 
	Campo testo 114: 
	Campo testo 111: 
	Campo testo 119: 
	Campo testo 115: 
	Campo testo 112: 
	Campo testo 120: 
	Campo testo 116: 
	Campo testo 113: 
	Campo testo 121: 
	Campo testo 117: 
	Campo testo 1010: 
	Campo testo 1018: 
	Campo testo 1017: 
	Campo testo 1026: 
	Campo testo 122: 
	Campo testo 123: 
	Campo testo 124: 
	Campo testo 125: 
	Campo testo 1019: 
	Campo testo 1020: 
	Campo testo 1021: 
	Campo testo 1022: 
	Campo testo 1023: 
	Campo testo 1024: 
	Campo testo 1025: 
	Campo testo 126: 
	Campo testo 127: 
	Campo testo 128: 
	Campo testo 129: 
	Campo testo 130: 


