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       A tutti gli Avvocati 

Messina     GENNAIO 2018 

 

Gentile Avvocato,  desideriamo richiamare la vs attenzione ai fini di una 

migliore conoscenza del  marchio SAILPOST e dell'ampia gamma dei propri 

servizi anche al fine di una futura collaborazione.  

 Da diversi anni per i ns clienti effettuiamo servizio di 

FATTURAZIONE ELETTRONICA con : importazione o generazione fattura 

in formato xml, firma digitale, invio tramite il Sistema di Interscambio, 

conservazione sostitutiva decennale. Nessun obbligo, richieste 

personalizzate. 

 Sailpost è oggi il principale operatore privato presente sull’intero 

territorio nazionale con una Rete di uffici che erogano servizi postali in tutta 

Italia, con qualità, puntualità e prezzi competitivi.  

 Professionalità e qualità del servizio sono garantiti anche da 

tecnologie informatiche di alto livello e da un'efficiente struttura 

organizzativa e logistica. 

 Rimaniamo a disposizione per ogni vs esigenza o richiesta di incontro. 

 

ZANCLEPOST S.R.L. 

Autorizzazioni e Licenze del Ministero delle Comunicazioni 

Le Agenzie della Rete Sailpost operano in base ad Autorizzazione e Licenza rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la 
raccolta, il trasporto e la distribuzione di corrispondenza e di pacchi, secondo le forme e le modalità previste dal D. lgs. 261/1999, ivi 

compresi gli invii raccomandati semplice e con ricevuta di recapito. 
ZANCLEPOST S.R.L. – AGENZIA MESSINA 1 è titolare di LICENZA INDIVIDUALE E aut. Gen. N. 609/2008 ed 

AUTORIZZAZIONE GENERALE N. 1857/2008 RILASCIATA DAL Ministero delle Comunicazioni 
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Oggetto: Offerta servizi di recapito POSTALE. 

 

 La  nostra organizzazione opera nel settore postale da diversi anni con un propria 
rete in Italia ed in collaborazione con partner di prestigio quali DHL e TNT e 
garantisce la massima qualità nei servizi offerti. 

 I servizi di recapito che Vi proponiamo, rivestono il medesimo valore legale 
(AUT. MIN. COM. 609/2008) dei servizi offerti da POSTE ITALIANE, in virtu' del 
fatto che ogni agenzia SAILPOST dislocata in Italia ha una propria Licenza ed 
Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni. 

 

SERVIZI E VANTAGGI. 

• Presa delle vs missive e/o pacchi direttamente presso i vs uffici con una semplice 
telefonata. 

• Registrazione immediata nei ns sistemi per la tracciatura (tracking) on line sul ns 
sito WWW.SAILPOST.IT. 

• Consegna raccomandata a/r urgente urbana entro 6H. 

• Consegna urgente grandi citta entro 24 h. 

• Certificazione oggettiva della corrispondenza per prova legale. 

• Riconsegna delle cartoline di ritorno presso vs sede 

• Rettifica e ricerca indirizzi 

• Consegna con data ed ora certificata 

• Servizi di corrispondenza online con stampa , imbustamento e spedizione della 
corrispondenza mediante accesso al portale con password da noi fornite (su 
richiesta). 

• Competitività delle tariffe offerte rispetto a Poste Italiane. 

• Vantaggio fiscale 

• Fatturazione mensile 

• Pagamento bollettini , ici , bollo auto, ricariche telefoniche (servizio attivo entro 
giugno) 

 

 Rimaniamo in attesa di un Vs gradito riscontro e disponibili ad un incontro 
presso la vs sede al fine di illustravi nei dettagli le ns offerte e vi invitiamo nell'attesa 
a visitare il ns sito all' indirizzo WWW.SAILPOST.IT. 
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