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Prot. n. 1496         li,23/11/2018 

 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Convenzione Confindustria -  Poste Italiane SpA – Offerta di servizi non universali 

di logistica.  
  
 
Vi informiamo che nell’ambito della Convenzione in oggetto, Poste italiane mette a disposizione 
delle aziende iscritte a Confindustria Foggia una serie di servizi di spedizione a condizioni di 
particolare favore .  
 
I servizi che Poste offre in convenzione, denominati “Crono”, si riferiscono alla gamma di 
soluzioni dedicata al mondo dell’e-commerce e delle vendite a distanza e si articola in 5 
prodotti ben distinti tra loro ma con caratteristiche uniche comuni a tutti; in particolare:  

ꞏ         CRONO - servizio per le Aziende e-commerce che vogliono spedire in tutta Italia a 
destinatari privati, a prezzi vantaggiosi e senza urgenza. 

ꞏ         CRONO EXPRESS - servizio nazionale premium di Poste Italiane per l’e-commerce 
che coniuga le esigenze di velocità con quelle di versatilità. La consegna avviene in 1-2 
giorni lavorativi e il merchant può scegliere tra tanti servizi accessori per personalizzare la 
fase di consegna in funzione dei bisogni dei destinatari (Time Definite Ore9, Ore10, 
Ore12, Su Appuntamento, Al Piano, Di Sabato, Di Sera, Consegna a giorno-orario 
definito). 

ꞏ         CRONO ECONOMY - soluzione per il mondo dell’e-commerce, per spedire su tutto il 
territorio nazionale grandi quantità di pacchi a prezzi molto vantaggiosi. 

ꞏ         CRONO REVERSE - servizio creato ad hoc per la gestione delle spedizioni di reso. 
Gli operatori e-commerce possono offrire ai loro clienti tutta la comodità di portare il reso 
all’ufficio postale o di richiedere il ritiro a domicilio. 

ꞏ         CRONO INTERNAZIONALE - servizio in grado di raggiungere oltre 200 Paesi in 
tutto il mondo e può contare su 700.000 Uffici Postali esteri per il ritiro delle spedizioni 
non consegnate per destinatario assente. La consegna di Crono Internazionale può 
avvenire, su richiesta del Cliente, al domicilio del destinatario o all’Ufficio Postale estero 
attraverso il servizio Fermoposta o Casella Postale. 

Vi invitiamo a contattare l’Ufficio economico Dr. Mastropietro 
m.mastropietro@confindustriafoggia.it  per richiedere un colloquio con i responsabili commerciali 
di Poste Italiane. 
 
Cordiali saluti. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dr. Enrico Barbone) 


