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PostNL, il gruppo internazionale dedicato ai servizi di mail e  

parcel
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PostNL in numeri

€ 4,3 miliardi Fatturato

120 million Parcels

59,000 Dipendenti

4,533 Veicoli

2,600 Uffici postali e Business

Points in Olanda

Il Gruppo PostNL

Whistl
• 21% market share

• Start-up consegne ultimo miglio

Postcon Deutchland
• 6% Market share

• 85% Famiglie coperte

Nexive
• 223 mio € Fatturato

• 500 mio di lettere

• 13% Market share

• 80% Famiglie Coperte

PostNL
• 3,4 mld di lettere

• 120 mio parcels

• Operatore USO 

Aree di Business



Nexive: Un successo dal 1998

1998: 

• Ingresso nel 

mercato

• Acquisizione di 

altre agenzie 

postali

2002

• Costruzione del 

network e 

piattaforma ICT

• Inizio competizione 

locale (self delivery)

• Ingresso nei servizi 

mailroom

2004

• Ingresso nei 

servizi di 

Stampa e 

Fulfilment

• Costruzione 

del Brand e 

dell’identità

2007

• Lancio di Formula Certa: 

un successo straordinario, 

che ha innovato il mercato 

e fatto crescere 

esponenzialmente 

l’azienda.

• Con Formula Certa TNT 

Post diventa il competitor 

principale di Poste Italiane

2010

• Espansione 

geografica basata 

sullo sviluppo del 

canale distributivo 

Formula Certa e 

consolidamento 

della base clienti

2011

• Decreto del 

Governo sulla 

Liberalizzazione

• Focus sulle aree di 

core business 
(vendita del ramo 

unaddressed e 

servizi di mailroom

Telepost)

2013
Lancio del Parcel B2C 

Sistema Completo

2011

• Portale online per la 

generazione di 

mailing certificati e 

raccomandate, 

adatto alle imprese e 

alla PA

2014

• Sala Posta 

Multimediale

2015

• Servizi di 

dispatching

multicanale 
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Formula Certa®

500 mln pezzi

VOLUMI

700 sedi

FILIERA/RECAPITO
GIACENZA

80%

COPERTURA 
FAMIGLIE ITALIANE

2014
2007

97%

QUALITA’

186 mln pezzi

BUSTE 
PRODOTTE

5.500 sedi
Diretti + Indotto

COLLABORATORI
ATTUALI

•La struttura logistica Nexive ha
moltiplicato i volumi nei primi 4 anni
mantenendo il trend di crescita anche
nel 2014.

persone

L’evoluzione
oltre 500 milioni di pezzi arrivano all’80% delle famiglie italiane



30.000 imprese hanno scelto Nexive
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NEXIVE.
Prodotti e soluzioni

che generano certezze.

Siamo il primo servizio globale 

di Poste Private in Italia. 
Ci vuole una visione a 360° per avere 

soluzioni specifiche. 

30.000
IMPRESE ITALIANE. 

Hanno già scelto la piattaforma più 
autorevole 

per il recapito della Posta, Pacchi, 
e-Commerce. 



La Vision e l’Offerta
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Essere la piattaforma postale per eccellenza 

nel recapito della posta e dell’e-commerce
VISION

Formula Certa
• Raccomandate

• Prioritaria

• DM

• Massiva

Formule di  
recapito 
postale

Formule 
digitali

Sistemi per 
l’e-commerce

• Recapito 

Internazionale

• Formula 

Stampa
• Notificazioni

• Gestione 

Uffici Posta

• Gestione 

documentale
• Formula Ibrida

Multi Formula 

Pec

• Fatt PA

• Conservazion

e

• Sistema 

Completo

• Sistema 

Espresso

• Sistema 

Economy

• Formula PEC



Nexive come interlocutore unico 
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Governo del processo end 2 end

Produzione Recapito Certificato

Più di 600 Enti e Pubbliche Amministrazioni

tra cui

C
u

s
to

m
e
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 r

a
m

p
-u

p

Integrazione

Servizi a valore sul recapito

Servizi digitali multicanali – offerta end 2 end



• Multi Formula permette ad 

ogni azienda di scegliere 

quali servizi integrati 

utilizzare.

• È la modalità indicata per 

chi vuol iniziare a provare 

solo i servizi che 

padroneggia.

• In alternativa si possono già 

da subito utilizzare tutti i 

servizi offerti dalla 

piattaforma:

• uno start up unico che 

mette a disposizione degli 

utenti tutte le possibili 

soluzioni di comunicazione.

Multi Formula 
È modulare



Nexive per la PA
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Produzione documentale Distribuzione multicanale Asset distributivi

Alcune soluzioni di Nexive per la PA

Recapito internazionale delle tessere

elettorali

Recapito massivo e servizi a valore per 

la gestione dei resi

Notifiche di tutti gli atti amministrativi

del lotto Centro Italia

Formula Stampa e Formula Certa per la gestione end 2 end dei tributi

Formula Ibrida con gestione dei costi e integrazione con SW di protocollo

Sale poste con outsourcing completo e 

pick up personalizzati

Formula Stampa, Formula Certa e Multi Formula: end 2 end completo



Le soluzioni di Nexive per 

Acea

Case History

Interviene Giovanni Andrisani, Contract Manager Nexive/Acea
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I benefici di un approccio integrato e completo

• Acea è una delle 

principali 

multiutility italiane. 

Quotata in Borsa nel 

1999, è attiva nella 

gestione e nello 

sviluppo di reti e 

servizi nei business 

dell’acqua, 

dell’energia e 

dell’ambiente.

• Il Gruppo conta oltre 

7.000 dipendenti. 

Nexive per Acea

 Time to bill: l’integrazione stampa/recapito migliora i tempi di 

fatturazione al cliente rispetto all’emissione dei documenti.

 Il governo generale del processo da parte di Nexive permette ad 

Acea di avere un unico interlocutore e un’unica vista delle 

performance.

 Certificazione: la certezza sul servizio di recapito permette il 

controllo delle comunicazioni alla clientela.

 La gamma dei servizi di recapito unitamente alla tracciatura ci 

permettono di raggiungere l’efficacia anche nelle fasi delicate di 

rapporto con la clientela (procedure di sollecito, ecc.).

 Nexive propone soluzioni end 2 end, con anche servizi 

digitali, che ci permettono di contattare i nostri clienti con 

diversi canali.


