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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 413 / 2021-04-14
Oggetto: Convenzione riservata agli iscritti per servizi dedicati con Poste Italiane 

Gentile iscritta/o

L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia ha siglato un accordo con Poste Italiane per offrire ai
propri iscritti servizi dedicati con un listino in convenzione.

I servizi oggetto della convenzione sono i seguenti:

POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATA  (servizi di corriere espresso nazionali e
internazionali, utilizzando una ricarica minima di 50,00 €)
POSTE DELIVERY WEB  (spedizioni nazionali ed internazionali on line in modo facile e veloce)
MICROSOFT 365 BUSINESS + DATA CERTA DIGITALE  (gestione documenti, files e agenda su
piattaforma on line, acquisto software di Office, strumenti digitali (Teams, Exchange, Onedrive,
Sharepoint), servizio Data Certa, assistenza, accesso a suite di servizi e promo esclusive)
SERVIZIO ACQUIRING CODICE POSTPAY  (acquisto con App Postpay tramite QR code senza
bisogno della carta fisica)
SERVIZIO ACQUIRING POSTPAY TANDEM MOBILE POS  (incassare pagamenti con carte di
credito e prepagate anche in modalità c-less da smartphone)
SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI  (invio documenti in originale e/o firmati
manualmente con gestione integrata di postalizzazione, recapito/notifica e rendicontazione)
SERVIZIO DI CESSIONE DEL CREDITO  (possibilità di cedere il credito per la propria parcella
professionale relativa a Superbonus 110%, bonus facciate 90%, bonus ristrutturazioni 50% e altre
tipologie di bonus edilizi e non solo, cessione di crediti quali affitti, spese
per sanificazioni, adeguamento ambienti di lavoro)
CARTA PREPAGATA POSTPAY EVOLUTION BUSINESS  (carta per fare bonifici, anche esteri,
effettuare acquisti, associare servizi di incasso, ricarica altre Postepay)

Per usufruire dei servizi dedicati è necessario compilare il MODULO PER ADESIONE SERVIZI
(scaricabile nell’AREA ISCRITTI sotto SERVIZI ESTERNI), dove è indicato il codice convenzione. Nel
modulo vanno inseriti i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, cap, indirizzo mail e partita iva e
l’indicazione di uno o più servizi ai quali si è interessati. 

Il modulo va inviato a: accordi_SCP@posteitaliane.it con data e firma.

VAI SU AREA ISCRITTI PER CONOSCERE I DETTAGLI E SCARICARE I MODULI

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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