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ALFEO SERVICES
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s.R.L.s.

Unipersonale
AUT. MtN. LTCENZA INDIV|DUAIE N. 228312Ot?

VIA TEMISTOCLE N.12

96100 STRACUSA

TEt. 093U701318
FAX 0931/70ss83
SELL. 327 I 4s59748
EMAIL: alfeoservices@Email.com

Spetf.le
Gonsiglio Ordine degli
Awocati di Sr
Alla c.a. Aw. Garmelo Greco
Oggetto: Punto di raccolta, convenzione con gli Aw.ti di Sr e provincia.

L'Alfeo Services, è presente in tutto il territorio di Siracusa e provincia per il recapito di
corrispondenza e di prodotti llexive (ex Tnt), il primo operatore privato del mercato nazionale, nel
settore bancario, assicurativo, mediatico, delle telecomunicazioni, piccole medie imprese e
Pubhlica Amministrazione: Agenzia delle Entrate, Riscossione Sicilia, Agenzia det Territorio, Enel
e Gasr Banche, Assicurazioni, Finanziarie, cataloghi, pacchi e presto anche le notifiche di atti
giudiziari,

ll serwizio consiste:
Prendere in consegna dagli aúvocati che aderiscono al progetto di convenzione, tutta la loro
corrispondenza (ordinaria, raccomandate, pacchi ed altro) accompagnata da una distinta
contenente tutte le informazioni del mittente (nome dello studio, indirizzo completo, telefono
studior indirizzo e-mail, paÉita iva) e il numero dei pezzi distinti per ogni prodotto postale.
La distinta contenente la corrispondenza (chiusa con un elastico da noi fornito alltordine) viene
depositata in un contenitore fornito dalla nostra agenzia e giornalmente viene ritirata da un
nostro collaboratore ad ora stabilita con ItOrdine.
ln agenzia la vostra corrispondenza viene lavorata attraverso un totem che traccia, accetta, pesa
e codifica' in questo modo la posta si può monitorare in qualsiasi momento attraverso il sito della
NEXIVE.

Per la raccomandata verrà rilasciata una distinta singola che lo studio riceverà giornalmente
tramite mail (è nostra cura la compilazione della ricevuta di ritorno).
ll pagamento verrà effettuato ogni fine mese con fattura, allegando le ricevute originali per il
controllo da parte Vostra.

Di seguito i nostri prezzi :

Tipo di invii

Peso

fino a 20 gr

da21a50gr
da 51 a 100 gr
da 101 a 250 gr
da 251 a 350 gr
da 351 a 2.000 gr

Posta ordinaria

fino a 20 gr

da21a50gr
Raccomandate

a/r

Pacchi sistema espresso
Consegna in 48/72 ore

da 51 a 100 gr
da 101 a 250 gr
da 251 a 350 gr
da 351 a 1000 gr

lmporto in €
(l.V.A. escluso)

€ 0,70
€ 1,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 9,00

fino a 1 Kg
da1,1 a3Kg
da3,1 a5kg

€

da 5,1 a 10 kg
da 10,1 a 20 kg

€r4,oo

1.0,00

€ 11,00
€ r.2,50
€ 16,00

I prezi sono comprensivi di ritiro detla corrispondenza e compilazione da parte del Àostro
personale delle caÉoline a/r.
Ricordiamo inoltre che il nostro servizio prevede la tracciabilità della consegna tramite il sito
web della Nexive e la consegna è prevista in tutto il territorio dt ltalia'
La nostra offeÉa è molto conveniente rispetto agli altri operatori postali in quanto il tariffario
NEXIVE non tiene conto delle dimensioni delle buster ma soltanto del peso.

ALFEO SERVIGES SRLS
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DISTINTA DI CONSEGNA PER AGENZIA ALFEO SERVICES
MITTENTE

INDIRIZZO
TEL

DATA:
:

:

CEIL

:

PARTITA IVA

MAIL

CORRISPONDENZA ORDINARIA CERTIFICATA TOT N.
CORRISPONDENZA RACCOMANDATA

A/R TOT N.

DESCRIZTONE POSTA RACCOMANDATA

DESTINATARIO/INDIRIZZO

A/R
BARCODE

PESO IN GRAMMI

NB: TUTTA LA CORRISPONDENZA AFFIDATA PUo' ESSERE CoNTROLLATA TRAMITE
T
ELLE
DO IL
LLA
RINTRACCIA LA TUA SPEDIZIONE'' SUL SITO WWW.NEXIVE.IT

t

DISTINTA DICONSEGNA PER AGENZIA ALFEO SERVICES

MIfiENTE:
INDIRIZZO

DATA:
:

CEIL

TEL

PARTITA

IVA

:

:

MAIL

CORRISPONDENZA ORDINARIA CERTIFICATA TOT N.

CoRRTSPoNDENZA RACCOMANDATA A/R TOT

N._

DESCRIZTONE POSTA ORDINARIA CERTIFTCATA

DESTTNATARTO/|NDIR|ZZO

A/R

BARCODE

NB: TIJTT A LA CORRISPONI) ENZA AFFI DA TA PIJO' ESSERF CONT ROil
LA TRACC IA
RA DELLE BUSTE INqFRFN
IL BARCODF NEL IAVOC

RINTRACCIA LA TUA SPEDIZIONE'' SUL SITO

.NEXIVE.IT

PESO IN GRAMMI

TRAMITE
,'TRACKING

