
 
 
 
Posteitaliane, con la gamma CRONO, offre servizi di spedizione studiati per soddisfare tutte le 
esigenze delle aziende che spediscono i propri prodotti in Italia e all�estero. L�offerta si articola in 

cinque servizi che si caratterizzano per successo di consegna, supporto di sistemi tecnologici 
completi, sistemi di alerting, semplicità nella gestione dei resi. 
Grazie alla collaborazione tra Posteitaliane e Confartigianato Imprese è disponibile una 

convenzione che consente a tutti gli Associati di attivare i servizi CRONO a condizioni economiche 
vantaggiose, con sconti dal 5 al 12% rispetto al prezzo al pubblico. 
 
L�offerta si articola in 5 prodotti distinti (per informazioni di dettaglio sono disponibili le relative 
schede): 
 
CRONO (sconto Confartigianato: 5%): è il servizio ideale per le aziende che vogliono spedire 
merci acquistate a distanza (e-commerce) ai consumatori con tempi standard (4 giorni). Le 
dimensioni del collo vanno da i 150 cm a 220 cm come somma totale dei tre lati e il peso 
complessivo non deve superare i 30 kg. E� possibile personalizzare la consegna su richiesta del 

cliente mittente attraverso le seguenti modalità: al domicilio del destinatario, in Fermoposta, a 
Casella Postale oppure Paccomat. Non sono ammesse le spedizioni multicollo. 
 
CRONO EXPRESS (sconto Confartigianato: 5%): dedicato alle aziende che hanno la necessità 

di spedire merci in modo veloce con consegna in 1 o 2 giorni (per esempio per l�e-commerce), con 
un servizio flessibile (possibilità di richiedere la consegna in fermoposta/casella postale, paccomat; 
giacenza di 10 giorni lavorativi all�U.P. in caso di mancata consegna, disponibilità di servizi 

accessori). Le dimensioni del collo vanno da i 150 cm a 220 cm come somma totale dei tre lati e il 
peso complessivo non deve superare i 30 kg. Non sono ammesse le spedizioni multicollo. 
 
CRONO ECONOMY (sconto Confartigianato: 5%): per le aziende che spediscono grandi 
volumi di prodotti (minimo 500 pacchi per spedizione) dalla propria sede (servizio �Pick up�) in 
ambito B2C sul territorio nazionale, usufruendo di prezzi contenuti. Le dimensioni del collo non 
devono superare i 150 cm come somma complessiva dei tre lati e il peso massimo consentito è pari 

a 20 kg. Non sono ammesse le spedizioni multicollo. 
 
CRONO REVERSE (sconto Confartigianato: 5%): il servizio per la gestione dei resi, in grado di 
rendere semplice e comoda la restituzione del prodotto da parte del cliente finale. Con Crono 
Reverse, i consumatori potranno affidare gratuitamente la spedizione di reso presso uno degli Uffici 
Postali abilitati richiedendo un pick up a domicilio. Le dimensioni del collo non devono superare i 
150 cm come somma complessiva dei tre lati e il peso massimo consentito è pari a 30 kg. Non sono 

ammesse le spedizioni multicollo. 
 
CRONO INTERNAZIONALE (sconto Confartigianato: 12%): il servizio di Poste Italiane per 
spedizioni in oltre 200 Paesi nel Mondo di documenti e pacchi fino a 30 kg. Le dimensioni devono 
rispettare un lunghezza minima di 20 x 11 cm e non devono superare i 225 cm come somma dei tre 
lati.  
 
I prodotti CRONO di Posteitaliane (esclusi CRONO ECONOMY e CRONO REVERSE) possono 
essere assicurati pagando un supplemento variabile a seconda del bene spedito. 


