
LA TUA AGENZIA
ALL INCLUSIVE



Europoste Network ha un
ambizioso obiettivo:
la totale soddisfazione del cliente, 
puntando sempre al miglior
rapporto qualità/prezzo.

“



L’esperienza maturata in molti 
anni di attività nel settore finan-

ziario ed immobiliare, hanno portato i 
Product Manager del nostro gruppo a 
realizzare un nuovo ed innovativo pro-
getto, “Europoste”.

GRAZIE ALLE INNOVATIVE STRATEGIE DI MARKETING ED ADVERTISING, ALL’ATTENZIONE VERSO COLLABORATORI, DIPENDENTI E CLIENTI, 
ALLA COSTANTE RICERCA DELLE MIGLIORI CONDIZIONI COMMERCIALI, AL CODICE ETICO IL GRUPPO HA RAGGIUNTO UNA POSIZIONE DI LEA-
DERSHIP SU SCALA NAZIONALE.

Europoste Servizi Integrati, nata nel 2008, gestisce con successo lo sviluppo dei brand dedicati:
EUROPOSTE • CREDITALIA • COMMERCIO&INDUSTRIA • URBAN EXPRESS • ASSICURA NETWORK 

Trasparenza, affidabilità, qualità e convenienza sono per Europoste Network principi imprescindibili.
Un modello di business ricco ed articolato, partners tra i più validi ed affermati, un’ampia gamma di prodotti ed a una ricchezza di capacità 

distributive, consentono un radicamento sempre maggiore sul territorio, Europoste Network ha  i numeri e le dimensioni per consolidare negli 
anni la propria posizione sul territorio nazionale. La Leadership di Europoste Network in Italia… perché è un gruppo con un’organizzazione aperta, 
presente con una rete di oltre 200 promotori, tra agenzie, consulenti, point e manager, competenti e disponibili, presenti in tutta Italia e pronti  a 
cogliere in anticipo rispetto ai “competitors”  le tendenze del mercato dei servizi per diventarne protagonisti assoluti.
Europoste Network è la risposta giusta per chi vuol realizzare al massimo le proprie ambizioni ed i propri progetti lavorativi.
Qualità nel lavoro per avere qualità nella vita. Questa è la vision di Europoste Network.

IL GRUPPO

La Mission Europoste Network consiste nell’affermarsi come uno 
dei principali competitors nel mercato dei servizi in Italia, in termini 

di volumi d’affari, numero di agenzie sul territorio, modalità di orga-
nizzazione della rete e della qualità dei servizi erogati.
La Mission viene conseguita attraverso la creazione di una rete d’a-
genzie con la formula Partnership ad alto valore aggiunto e puntan-
do sulla presenza nell’organizzazione di figure professionali di alto 
livello, in grado di monitorare e co-gestire con i partner tutte le op-
portunità di business sul territorio sia in ambito retail che corporate; 
sulla massima percezione da parte del cliente finale delle peculiarità 
e della qualità dei servizi offerti, identificandoci come realtà in grado 
di operare a 360° sul mercato e nell’analisi ed apertura di nuove aree 

di business, in base alle evoluzioni ed esigenze del mercato.
Il network rappresenta oggi la corretta soluzione alle nuove esigen-
ze del mercato globale. In base alle caratteristiche di evoluzione del 
mercato, la Business Idea di sviluppo Europoste Network, può defi-
nirsi un modello vincente, in grado di affermare il proprio marchio fra 
le prime realtà a livello nazionale. 
Ciò che rende unica ogni impresa è la propria cultura, cioè i valori che 
intende realizzare e comunicare tramite i prodotti o i servizi offerti 
ai propri clienti. Europoste si pone come obiettivo primario quello di 
esaltare detti valori aziendali offrendo, a tutti coloro che si rivolgo-
no a lei, servizi personalizzati in grado di attribuire ad ogni cliente gli 
strumenti più adatti alle proprie esigenze. 

MISSION

Il CDA Europoste Network, a seguito del successo ottenuto nel 
periodo di start up 2008-2014, ha approvato il piano di sviluppo 

2015-2018.
Elemento qualificante del piano è il radicale ampliamento della gam-
ma prodotti, che consentirà a Europoste, di affermarsi come leader 
multiservizi italiano del settore integrato, per innovazione, capilla-
rità e trasparenza, anche grazie al prestigio e all’affidabilità del suo 
brand. 
In un contesto macro economico che considera favorevole alla cre-
scita del mercato dei servizi integrati, il piano individua nuove diret-
trici di crescita:
• l’incremento di nuove aree di lavoro, ampliando l’offerta, grazie ad 
importanti partnership innovative con sviluppi economici rilevanti nel 
settore di pertinenza.
• l’integrazione nel team commerciale di nuovi manager e responsa-

bili di aree con capillare copertura del territorio nazionale.
Il piano di sviluppo rappresenta un giro di boa per il gruppo che, forte 
della sua presenza sul mercato dei servizi integrati, vuole puntare a 
raggiungere una posizione di Leadership.
Inoltre, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano ci consen-
tirà di rafforzare il posizionamento nel settore di riferimento, renderà 
possibile l’ampliamento della gamma di servizi offerti e, soprattutto, 
consentirà una maggiore focalizzazione sui segmenti a più alto valo-
re aggiunto, portandoci in quattro anni all’apertura di 1000 agenzie in 
mille Comuni garantendo una capillare presenza su tutto il territorio 
nazionale.
Una volta consolidatosi in Italia, l’azienda ha in mente di esportare il 
proprio modello di business anche all’estero.

PIANO STRATEGICO



Urban Express
Urban Express è un servizio di distribuzione postale e di comunicazione pubblicitaria 
ideato da Europoste e distribuito in tutta Italia tramite la propria rete di centri di poste 
private.

Raccomandate
I centri di poste private Europoste, tramite il proprio Network, consentono 
di offrire il servizio di Raccomandata semplice e A/R.

Posta Prioritaria
Con la Prioritaria Europoste il recapito è sicuro economico ed affidabile. In 
Europoste tutti gli invii sono tracciati e gestiti nel migliore dei modi. Il no-
stro gruppo vanta una grandissima esperienza nel trasporto e consegne 
di posta urbana garantendo un efficiente servizio per i privati e le aziende 
considerando una lettera molto più che un semplice e fugace messaggio.

Posta Ibrida
La soluzione di Posta Ibrida di Europoste si integra con i sistemi informa-

tivi dei clienti per rendere i processi automatici e quindi 
più efficienti, permettendo di inviare posta prioritaria, 

posta raccomandata e posta target direttamente dal 
proprio computer!

Spedizioni ed Imballaggio
Gestire le spedizioni nei nostri centri di poste 

private con l’ausilio di SDA® Express Cou-
rier significa avere la certezza di lavorare 
con una squadra impegnata quotidiana-

mente nel miglioramento dei propri stan-
dard qualitativi a Vostro beneficio.

P      .er chi avvia una nuova impresa, 
la metodologia di Europoste 

Network rappresenta un’interes-
sante e nuova opportunità da prende-
re in considerazione con attenzione.

ANCHE L’ITALIA SI ALLINEA AGLI ALTRI PAESI EUROPEI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE POSTALE. 

Il Decreto Legislativo 58/2011, che recepisce la direttiva europea 2008/6/
CE (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 Aprile) apre imme-

diatamente al mercato internazionale un settore economicamente vivace, 
nonostante il ridimensionamento del volume delle spedizioni postali tra-
dizionali. Il Decreto introduce a nuovi operatori la possibilità di entrare nel 
mercato in regime di concorrenza, ma garantisce all’ex monopolista Poste 
Italiane ulteriori 15 anni di vantaggio competitivo, mantenendo il ruolo di 
fornitore del servizio universale (i servizi postali di base).
Non è prevista, al momento, la definizione di una Authority, ma il ruolo di 
garante sarà assegnato ad un’Agenzia composta da tre membri designa-
ti per Decreto dal Presidente del Consiglio. Le funzioni dell’Ente saranno 
principalmente legate alla regolazione del mercato, accesso e qualità dei 
servizi e adempimento degli obblighi a carico dei fornitori, con particolare 
riferimento ai prezzi. Non sono mancate le polemiche da parte dei concor-
renti, soprattutto circa la durata del monopolio del servizio universale e su 
eventuali rischi di scarsa indipendenza dell’Agenzia.
La terza direttiva postale ha stabilito dallo scorso gennaio la completa li-

beralizzazione del mercato del recapito in tutti i paesi dell’Unione Europea, 
Gran Bretagna, Germania e Olanda avevano liberalizzato il mercato negli 
anni precedenti, in netto anticipo rispetto alle scadenze previste dalle di-
rettive. In Italia la partecipazione statale in Poste Italiane potrebbe essere 
un freno ed una contraddizione rispetto agli adempimenti previsti dal-
la Direttiva Europea. Per chi avvia una nuova impresa, la metodologia di 
Europoste Network rappresenta un’interessante e nuova opportunità da 
prendere in considerazione con attenzione.
Europoste Network concede al partner l’utilizzo della propria formula com-
merciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo Know-How (l’insieme 
delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, 
unitamente ad altre prestazioni e forme di 
assistenza atte a consentire al partner 
la gestione della propria attività con la 
medesima immagine dell’impresa.

Il Mercato Postale

I NOSTRI SERVIZI POSTALI



E’uroposte garantisce, inoltre, 
un’ ulteriore varietà di servizi, 

fornendo così al cliente soluzioni di 
qualità e un supporto concreto.

UN’EVOLUZIONE CONTINUA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI PRIVATI, PROFESSIONISTI, IMPRESE, ASSOCIAZIONI E PUBBLICA AMMI-
NISTRAZIONE: IL PAGAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI, UN ALTRO DEI SERVIZI CONCESSO AI NOSTRI CENTRI DI POSTE PRIVATE.

Capillarità nell’incasso, velocità, correttezza e completezza dei dati e rapidità nella consegna della ricevuta sono le nostre garanzie.
Questo servizio oltre ad essere veloce e comodo è anche conveniente. 

La bolletta si può pagare con ogni forma di pagamento tra quelle normalmente accettate. Il pagamento allo sportello Europoste delle bollette è 
un servizio aggiuntivo per tutti i clienti anche nell’opzione pagamento a distanza. 
Il servizio è attivo negli stessi giorni e orari di apertura dei punti Europoste anche oltre l’orario standard dei classici uffici postali inclusi i giorni 
festivi. Pagando le tue bollette nei centri Europoste avrai inoltre l’enorme vantaggio di poter richiedere, in caso di smarrimento della ricevuta di 
pagamento un duplicato in maniera facile, veloce e soprattutto gratuita. il sistema consente di bagare tutti i bollettini premarcati e non, incluse le 
fatture dei gestori telefonici, Luce, Gas , Tributi Comunali, ICI, Canone TV, Mav e Rav. 

Con riferimento al servizio “pagamento bollettini di conto corrente” offerto alla clientela da soggetti commercia-
li (in particolare società che offrono servizi postali di recapito di corrispondenza), per poter offrire lecitamente 
il servizio, eventuali soggetti commerciali devono quindi essere autorizzati dalla Banca d’Italia ovvero operare 
per conto di un soggetto autorizzato. In mancanza di una di queste due condizioni, i soggetti commerciali che of-
frono il servizio di pagamento dei bollettini di conto corrente commettono un illecito sanzionabile penalmente.

Servizi
 Integrati

Nota Legale

Servizi POS, Web e Mobile
Tutti i servizi, sono distribuiti dal web, dal POS e da mobile.
Caratteristiche e funzionalità
Il titolare della carta ha disponibilità di rivendita dei servizi pari al saldo presente sul 
suo borsellino elettronico.
Ricarica
E’ possibile effettuarla nei seguenti modi: Pagamenti di Credito/Debito, Ricariche te-
lefoniche TIM, Vodafone, Wind, Tre, Ricariche telefoniche etnico (62 paesi, oltre 70 
compagnie), Pagamento di bollettini, Ricariche Smart Card TV DGV e SAT, Telegramma 
e prodotti telegrammi, Posta elettronica certificata / Firma Digitale, Raccomandata 1, 
Raccomandata On Line, Fax Service.

Euroticket è il servizio del gruppo Europoste, dedicato alla vendita e ge-
stione della biglietteria eventi: con Euroticket puoi acquistare i biglietti che 

vuoi comodamente da casa tua, in qualsiasi momento e con pochi click o pres-
so tutte le agenzie Europoste attivate col servizio Euroticket.
Europoste è oggi tra i pochi network in grado di fornire un’ampia gamma di 
soluzioni per tutte le manifestazioni, eventi e siti che necessitano di tecnolo-
gia e servizi collegati alla biglietteria: spettacoli, eventi sportivi, parchi di di-
vertimento, esposizioni, fiere, siti culturali e per l’intrattenimento in genere.
Le attività del Network vanno dalla fornitura di sistemi avanzati di bigliet-
teria elettronica, al controllo accessi, alle piattaforme e i servizi per la pre-
vendita e la distribuzione dei biglietti secondo una logica multi-canale, con 
il controllo delle transazioni in tempo reale. Inoltre il Network mette a di-
sposizione servizi e personale di accoglienza e degli addetti alla sicurezza, 
fino agli aspetti connessi alle attività di comunicazione, sponsorizzazione 
e promozione degli eventi.

• Biglietteria Eventi

• Pagamento Utenze e Bollettini

• Ricariche Telefoniche



Europoste Network entra nel vivo dei servizi con la vendita di prodotti 
di cartocancelleria attraverso le agenzie affiliate.

Supportata da una logistica moderna ed efficiente, gestita da una rete 
informatica all’avanguardia e da professionisti che sanno dare sempre il 
meglio, offre un servizio ai massimi livelli.

Qualità, servizio, prezzi competitivi, disponibilità dei prodotti (oltre 
17.000) dedicati come cancelleria, cartoleria, carta per fax e stampan-
ti, buste, penne, cartucce, toner, moduli continui, archiviazione, igiene e 
tanto altro con evasione immediata dell’ordine, velocità delle consegne 
e massima sicurezza nei pagamenti, consentono di soddisfare qualsiasi 
esigenza aumentando la vostra soddisfazione.

• Office Store

• Graphic & Print

Dietro questo servizio ci sono persone e macchine che lavorano, con tecnologie all’avan-

guardia, siete sempre coperti da persone di mestiere che sà fare il proprio lavoro. I van-

taggi per un partner Europoste Network consistono nell’avere a disposizione un vasto parco 

attrezzature, i grafici più estroversi, i tecnici più preparati. 

In poche parole l’affiliato avrà la possibilità di essere titolare dell’azienda “perfetta”. 

Europoste Network offre un servizio completo dallo studio della creatività, all’integrazione 

di testi, grafica e immagini, fino alla realizzazione del prodotto finito con consegna presso il 

cliente. 
Abbiamo potenziato il sistema di scelta prodotto, grazie ai listini analitici multimediali per 

preventivi e ordine presso le nostre agenzie affiliate.

Un pratico strumento per snellire e velocizzare la fase decisionale che precede l’acquisto.

Con pochi click si possono ottenere in tempo reale informazioni per le quali, con una procedu-

ra convenzionale, occorrerebbe un notevole dispendio di tempo e quindi di risorse.

I prodotti da noi commercializzati sono i seguenti:

• VOLANTINI • PIEGHEVOLI • MANIFESTI • OFFICE PRODUCTS • COORDINATI AZIENDALI

• BIGLIETTI DA VISITA • CARD • RIVISTE/CATALOGHI • BROCHURE/LIBRI • CARTOLINE

• BIGLIETTI INVITO/AUGURI • BLOCK NOTES • FOLDER/CARTELLINE • ADESIVI

• MULTIMEDIA • ARTICOLI PROMOZIONALI • CALENDARI • GRAFICA PERSONALIZZATA



Europoste Travel Point, la soluzione migliore per divertirsi nel mondo del 
lavoro turistico e diventare un consulente di viaggio. Una figura innova-

tiva che attraverso l’ausilio della nostra ADV, darà la possibilità a chiunque 
di lavorare nel mondo dei viaggi e del turismo, vendendo viaggi e vacanze in 
totale autonomia, senza nessun vincolo, avendo un Network pensato per 
dare certezze operative e per far crescere il business con solidità.

• Area Credito e Finanza

• Area Assicurazioni

Europoste, tramite la propria rete, consente di operare nel mondo della 
consulenza immobiliare in tutta Italia. La piattaforma Europoste, sintesi 

di “Real Estate Platform”, consente ai consulenti immobiliari in Italia e all’e-
stero di condividere un portafoglio comune senza alcun obbligo o restrizio-
ne, sfruttando la forza dell’ampia rete di professionisti che ogni giorno lo 
utilizzano. Il patrimonio del consulente immobiliare connesso al MLS non 
è l’insieme degli immobili che gli vengono affidati per la vendita e la loca-
zione, ma il rapporto con il cliente che può così rivolgersi al suo mediatore 
per comprare, vendere o affittare qualsiasi tipologia di immobile.

• Info Real Estate

Il Caf convenzionato Europoste Network Srl opera sull’intero territorio nazionale e fornisce i seguenti servizi:
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate; • Assistenza per 

il pagamento dell’IMU; • Assistenza predisposizione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISE/ISEE); • Aiuto alla compilazione 
del modello RED; • Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille; • Assistenza e stesura 
Pratiche di Successione; •  Contratti Locazione; • Compilazione modulo per Bonus Energia; • Compilazione modulo per il Bonus Gas; • Aiuto alla 
compilazione del modello EAS per gli Enti e le Associazioni; • FSA (Fondo Sostegno Affitti); • Mod. Detra; • Dich. per prestazioni assistenziali Inps;
• Cartelle esattoriali; • Gestione rapporto lavoro domestico; • Visura catastale.

• Centro Assistenza Fiscale (CAF)

• Info Travel

Il principio base della Consulenza è 
la possibilità di costruire soluzioni 
integrate che considerino, in modo 
unitario, tutte le esigenze di tipo as-
sicurativo, bancario, finanziario e fi-
scale del cliente. Un servizio davvero 
completo e flessibile.

Area
 Consulenza

L’asset finanziario Europoste si occupa di erogare servizi e soluzioni finanziarie al fine di diventare il punto fermo da cui partire prima di intra-
prendere qualsiasi tipo di operazione creditizia, dal semplice e veloce prestito personale fino ad operazioni finanziarie più impegnative.

Gestendo finanziamenti alle imprese, leasing, fideiussioni, factoring, consulenza sul rating, mutui, cessioni del quinto, deleghe di pagamento, 
prestiti personali, prestiti di consolidamento, carte di pagamento e conti correnti.

Europoste Network è la risposta alle disfunzioni del mercato assicurativo che, dal lato dell’offerta, ha visto moltiplicarsi le proposte disponibili 
in un contesto di concorrenza non sempre chiaro e comprensibile a tutti. Ciò proprio mentre dal lato della domanda sorge sempre più forte la 

necessità di ottenere risposte concrete da specialisti indipendenti che realmente siano in grado di stare dal lato della domanda sorge sempre più 
forte la necessità  di ottenere risposte concrete da specialisti indipendenti che realmente siano in grado di stare dalla parte del cliente. Operando 
direttamente sul mercato mediante la creazione di partnership strategiche con società specializzate per presidiare il mercato assicurativo.



www.europoste.it
info@europoste.it

numero verde

800.090.397


