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A TUTTE LE STRUTTURE
Loro sedi

OGGETTO: Convenzioni

Cari Colleghi/e,

con la presente vi informiamo che sono state formalizzate due convenzioni che consentiranno agli 
edicolanti di sviluppare la propria attività tramite l’attivazione per il pagamento dei bollettini postali di tutti 
i tipi e delle ricariche sia telefoniche che per i giochi on-line, oltre a potersi dotare di strumentazione 
tecnologica a condizioni favorevoli. 
Questa è una fase molto delicata e importante per la nostra rete di vendita, e queste convenzioni offrono a 
tutti delle importanti possibilità di gestione e sviluppo della propria attività. 
Fare circolare tra tutti i colleghi la presente lettera e anche le altre sulle convenzioni per portare prodotti 
postali in edicola, è un obbligo morale per tutto il gruppo dirigente.
Poi come è giusto, ogni edicolante sceglierà quali servizi e quali convenzioni utilizzare.

Blu Management: Rappresenta una azienda leader nel settore che offre tramite l’utilizzo di una 
interfaccia internet l’utilizzo di un POS-VIRTUALE (WEB-POS) e/o di un POS-FISICO da offrire agli iscritti 
SINAGI quali Pagamento bollettini postali di tutte le tipologie, ricariche telefoniche e carte servizi di tutti gli 
operatori di telefonia mobile in Italia, ricariche operatori telefonici virtuali, carte telefoniche internazionali, 
electronic voucher, ricariche e pacchetti pay tv, ricariche conti gioco siti. Quindi si possono utilizzare i 
tradizionali POS fisici, ma come la nuova frontiera tecnologica prevede, anche POS virtuali, che 
semplificano il lavoro e riducono gli spazi necessari ad operare in questo settore. In allegato troverete tutte 
le possibilità a disposizione degli edicolanti. Documentazione esplicativa in allegato.

Stampa Gestita-Zamparelli: Nel mese di agosto, il Sinagi nazionale ha sottoscritto una 
convenzione con la Stampa Gestita srl, azienda leader nel settore dell’innovazione tecnologica (global 
solution provider), e la Zamparelli Leopoldo srl, DL della provincia di Latina,  per la fornitura di hardware, 
con formule di finanziamento molto vantaggiose, a tutta la rete vendita nazionale. Seguirà a breve 
documentazione.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
  Giuseppe Marchica

                                                                                              
 


