
 

 

L’affiliazione Sailpost: in cosa consiste 

 

L’imprenditore interessato al progetto Sailpost può richiedere, fra le aree ancora libere,  la Provincia 

o il Comune di suo interesse e candidarsi come potenziale affiliato. 

L’ Affiliato, che ha valutato positivamente il progetto ed è stato ritenuto idoneo,  sottoscrive un 

contratto di affiliazione Sailpost che gli consente, previa autorizzazione e licenza rilasciate dal 

Ministero dello Sviluppo Economico D. L.  261/1999, di aprire un ufficio postale Sailpost nel territorio 

contrattualizzato. 

 

Il Contratto 

La sottoscrizione del contratto di Affiliazione Sailpost prevede una fee d’ingresso commisurata al 

territorio contrattualizzato, definita fra i € 20.000 - € 40.000  che prevede la fornitura di tutto ciò di cui 

ha bisogno l’affiliato per avviare in brevissimo tempo la propria attività: 

 

 Uso del marchio Sailpost 

 Esclusiva territoriale 

 Contratto di affiliazione in franchising decennale 

 Software per la gestione dei processi e per la fatturazione 

 Assistenza per l'utilizzo del software 

 Consulenza per la progettazione degli ambienti 

 Fornitura di elementi e accessori per l'arredo dei locali 

 Materiale operativo e commerciale 

 Strumenti operativi 

 Corsi sulle procedure di erogazione dei servizi 

 Corsi per la formazione commerciale 

 Avviamento commerciale 

 Assistenza di personale professionale e qualificato per l'avviamento e la gestione dell'agenzia 

 Supporto a campagne pubblicitarie mirate a specifici settori di clientela. 

 

Per l’apertura di un Ufficio Postale Sailpost, oltre alla fee d’ingresso, sono a carico dell’affiliato: 

 

 Costituzione della società:  la forma societaria che meglio risponde all’attività Sailpost  è la 

Società a responsabilità limitata, in alternativa è possibile costituire altre forme societarie come 

S.n.c., S.a.s. o ditta individuale. 

 Contributi Ministeriali: per il conseguimento della licenza individuale e l’autorizzazione 

Ministeriale. 

 



 
 Il Locale: al fine di garantire l’operatività e l’omogeneità dell’immagine di un Ufficio Postale 

Sailpost, l’affiliato dovrà ricercare un locale con i seguenti requisiti: 

 

 Ubicazione: Prima cinta della città. E’ da evitare il centro storico per i problemi legati 

all’accesso e al parcheggio e la periferia o le zone industriali, in quanto troppo distanti 

rispetto all’utenza. 

 Visibilità: Deve essere posizionato in una zona visibile, come per esempio lungo la strada 

principale o lungo una strada transitata o in una zona particolarmente frequentata. 

 Dimensioni: ca  80 mq 

 Caratteristiche: Piano terra e fronte strada con vetrine. Il locale deve avere all’interno un 

vano front-office per l’accoglienza del pubblico e uno o più vani di back-office per 

l’operatività dell’Agenzia. All’esterno vi deve essere la possibilità di carico/scarico merci e 

il parcheggio per l’utenza/clientela. 

 

 

L’avviamento 

In seguito all'avviamento, rimane costante l'impegno dell'azienda nell'assistenza e nel supporto al 

franchisee, sia per le attività tecniche sia per lo sviluppo commerciale. Il successo del rapporto del 

franchising Sailpost è assicurato dalla ricerca continua di comuni obiettivi di qualità e di sviluppo dei 

servizi, dall'alto livello di organizzazione e dalla stretta collaborazione commerciale con la rete di 

affiliati. 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

 

Maria Giamblanco 

Responsabile Sviluppo Franchising Sailpost 

 

Tel. +39 050 8008729 

Cell. +39 335 1001053 

E-mail: m.giamblanco@citypost.net 

 


