
APRI IL TUO UFFICIO POSTALE
IN FRANCHISING SAILPOST

ENTRA ANCHE TU
NEL SETTORE POSTALE



L’Agenzia rappresenta la territorialità del 
marchio Sailpost. Tutte le Agenzie sono 
contraddistinte da un’omogeneità di 
immagine che va dall’arredo all’utilizzo del 
brand Sailpost stesso. L’Agenzia è quindi un 
vero e proprio ufficio postale dove 
avvengono attività inerenti all’intero ciclo 
della raccolta, trasporto, smistamento e 
recapito di corrispondenza, plichi e pacchi.

Sailpost è uno dei network postali più 
importanti in Italia, con oltre 140 agenzie e 
ulteriori 270 punti, tra sportelli e strutture 
operative periferiche.

La rete postale Sailpost si compone di diversi 
soggetti affiliati che si rivolgono al mercato 
delle aziende, dei piccoli professionisti e dei 
privati, a livello locale ma anche nazionale, 
proponendo un’ampia gamma di servizi in 
grado di gestire completamente tutte le fasi 
della lavorazione della corrispondenza.

Il Franchising

L’Agenzia

Dal 2000 forniamo servizi postali 
integrati grazie a una fitta rete di 
agenzie in franchising presenti su 

tutto il territorio nazionale.

NETWORK POSTALE
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PIÙ DEL 70%
DEGLI ITALIANI È
RAGGIUNTO DAI

SERVIZI SAILPOST



Prevede una FEE d'ingresso commisurata al 
territorio contrattualizzato di cui l'imprenditore 
avrà l'esclusiva.

Nel contra�o è compresa la fornitura di tu�o 
ciò che è necessario per avviare in brevissimo 
tempo la propria agenzia postale.

APRI LA TUA AGENZIA
POSTALE SAILPOST

La sottoscrizione del contratto
di Affiliazione Sailpost

Il Contratto di affiliazione
Sailpost comprende:

Ÿ Uso del marchio Sailpost

Ÿ Esclusiva territoriale

Ÿ Contra�o di affiliazione decennale

Ÿ So�ware per la ges�one dei 
processi e per la fa�urazione

Ÿ Consulenza per la proge�azione 
degli ambien�

Ÿ Fornitura di elemen� e accessori 
per l'arredo dei locali

Ÿ Materiale opera�vo e commerciale

Ÿ Corsi sulle procedure di erogazione 
dei servizi e formazione 
commerciale

Ÿ Supporto a campagne pubblicitarie 
mirate.
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Pun� Posta Copertura
Nazionale

SAILPOST OGGI È:

270 70%
Agenzie
140



per entrare nel nuovo
mercato liberalizzato delle

NOTIFICHE MULTE
E ATTI GIUDIZIARI

CERCHIAMO UN
IMPRENDITORE COME TE



UN BUSINESS DA

360
MILIONI €

*Fonte AGCOM - Luglio 2019

*



APRIRE IN 6 PASSI

CONSULENZA PER AVVIAMENTO

Ti supportiamo per la presentazione delle pratiche di 
richieste Licenza Postale e Autorizzazione Ministeriale.

LA LOCATION

I nostri esperti ti aiutano a trovare la location più adatta 
per aprire la tua Agenzia Sailpost.

FORMULA ‘‘CHIAVI IN MANO’’

Ci occupiamo della progettazione e dell’allestimento della 
tua agenzia, della consegna e del montaggio degli arredi 
coerenti con l’immagine Sailpost.
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KNOW-HOW

Ti offriamo la nostra esperienza di oltre 20 anni nel 
mercato postale, l’accesso alle procedure e ai 
prodotti in modo che il tuo business abbia successo 
sin da subito.

FORMAZIONE

Nella settimana precedente l’apertura, il nostro 
staff qualificato ti fornirà la formazione necessaria 
all’avviamento della tua agenzia Sailpost.

MARKETING

Il nostro team ti aiuterà nella promozione della tua 
agenzia mediante campagne online e attività di 
promozione su specifici settori di clientela.
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PERCHÉ
SAILPOST?

Abbiamo un’esperienza di
oltre 20 anni nel se�ore postale.

I nostri servizi sono ampi e 
ar�cola� per venire incontro alle 

diverse esigenze del cliente.

Siamo una realtà solida e 
affidabile, infa� ad oggi, più del 

70% degli italiani è raggiunto 
dalla nostra rete di 140 agenzie.

Puoi contare su un’assistenza completa 

e un supporto commerciale con�nuo 

per l'acquisizione dei tuoi clien�.

Esperienza

Affiancamento

Copertura nazionale
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INVESTI NEL TUO FUTURO!

UN’IDEA
DI SUCCESSO



sailpost.it

Sailpost S.p.A.
Via del Fischione,19
56019 Migliarino Pisano (PI)

Contatti:
Tel. +39 050 8008725
e-mail: info@sailpost.it 


