
INVIO PACCHI

BIGLIETTI da VISITA

SPEDISCI FACILMENTE QUANDO VUOI TU

STILE IN POCHI MINUTI

Con PostHello!City spedisci un pacco SENZA PRENDERE APPUNTAMENTO. Nel 
pomeriggio dopo lavoro, il sabato o la mattina presto. Ti basta portare il pacco in 
negozio, inserire mittente e destinatario nell’applicazione e l’esercente verificherà 
la correttezza di peso e dimensioni. PostHello!City penserà a tutto il resto!
Il servizio ti offre la possibilità di ASSICURARE l’intero valore del contenuto del 
pacco e di TRACCIARNE la spedizione.

Risparmi tempo e denaro

Biglietti pronti in pochi minuti ad alta qualità

Assicuri l’intero valore del pacco

Libertà di personalizzazione

CREA i tuoi Biglietti da visita PERSONALIZZATI con il servizio di PostHello!City e 
non preoccuparti più di aspettare il tipografo o la consegna dei tuoi ordini online! 
Che tu sia un privato, un’azienda o un libero professionista, Biglietti da Visita è la 
soluzione che fa al caso tuo. Crea business cards con stile, semplicità e in pochi 
minuti! Potrai scegliere la grafica di sfondo, lo stile del carattere e inserire il tuo 
logo o uno tra quelli proposti.
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INVIO POSTA DATA CERTA
NIENTE PIU’ CODA PROTEGGI I TUOI DIRITTI

Con PostHello!City spedisci dal negozio più vicino a te.

Raccomandata semplice    Raccomandata A/R
Lettera ordinaria Posta4    Lettera prioritaria Posta1    Telegramma

Raccomandata? PostHello!City assicura validità legale alla tua corrispondenza.           
La sicurezza del servizio è garantita da Poste Italiane che, come Partner ufficiale di 
Invio Posta, prende in carico le fasi di stampa e consegna. Vuoi conservarla in modo 
sicuro? Potrai richiederlo. LA “REGISTRAZIONE UTENTE” consente inoltre di conservare i 
dati mittente e dei destinatari, risparmiando ulteriore tempo nelle successive spedizioni. 
Sei un Professionista? Puoi inviare un documento a più destinatari in una sola spedizione.

Il servizio PostHello!City DATACERTA appone una Marca Temporale (Data e Ora Certe) 
in grado di conferire al documento VALIDITÀ LEGALE e OPPONIBILITÀ A TERZI.
Il servizio è atto a essere utilizzato per Contratti, Moduli di Constatazione Amichevole, 
Lettere di Incarico Professionale, Istanze in Autotutela, Denunce Inizio Attività (DIA), 
Segnalazioni Certificate Di Inizio Attività (SCIA) e documenti simili. I documenti con 
data e ora certe sono archiviati sui sistemi Postel (gruppo Poste Italiane) che ne
garantiscono la loro non modificabilità.

L’applicazione offre servizi aggiuntivi, come la Registrazione Utente, per la gestione 
dei file con DataCerta (condivisione, azioni di ricerca, download e cancellazione) e la 
Stampa di una copia cartacea recante il timbro datario.

Spedisci anche dopo il lavoro e nel fine settimana Conferisci valore legale con il Timbro Datario

Semplice, Veloce, Sicuro Condividi il file originale in formato digitale

Ricevi aggiornamenti via e-mail e SMS Conserva i tuoi documenti per 10 anni
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