
Convenzione Nexive 

 

 

 

LA CONVENZIONE 

 

Nexive è il primo operatore privato del mercato postale nazionale. Con sede 

principale a Milano, Nexive nasce come TNT Post nel 1998 in seguito a 

successive acquisizioni di agenzie private di recapito. Nel 2014, TNT Post 

diventa Nexive: un cambio di nome che esprime la vision aziendale di Essere 

la piattaforma postale per eccellenza nel recapito della posta e dell’e-

commerce, punto di connessione per aziende e persone, documenti e merci.  

Nell’ambito del proprio settore di riferimento, Nexive ha sviluppato un modello 

di business unico, fondato sul presidio e l’integrazione dell’intera catena del 

valore: acquisizione ed elaborazione dei dati, produzione e customizzazione dei 

documenti, imbustamento e distribuzione.  

Nexive raggiunge oltre circa l’80% delle famiglie italiane e movimenta circa 

500 milioni di buste. Possiede 700 filiali dirette, indirette e retail point, con 

oltre 5.500 addetti, per garantire la massima capillarità. 

Nexive, con oltre 30.000 clienti, è il partner postale affidabile e innovativo 

ideale per tutte le tipologie di aziende. 

 

Gli associati Confindustria potranno accedere a particolari condizioni di offerta: 

 

Formula Certa®  

Gli associati Confindustria avranno la possibilità di accedere a sconti speciali: 

5% di sconto rispetto al prezzo di listino, sui volumi di posta inviata tramite il 

servizio di recapito Formula Certa®.  

Il cliente può effettuare direttamente la richiesta di attivazione scrivendo 

all’indirizzo convenzione.retindustria@nexive.it. Verrà successivamente contattato dal 

commerciale di riferimento. 

 

Formula Ibrida 

Per attivare il servizio occorre inviare una mail a convenzione.retindustria@nexive.it. 
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La mail permetterà all’associato di ricevere il codice promo che garantirà un 

bonus di 2,5 € effettuando una ricarica minima di 5 €.  

 

Sistema Completo 

Per utilizzare il servizio gli associati dovranno compilare il copia commissione 

(in allegato) dedicato e inviarlo al referente commerciale Nexive Maico Cecconi 

(m.cecconi@nexive.it).  

 

Il copia commissione ha: 

· un codice convenzione specifico che serve ad identificare gli associati 

Confindustria 

· price list dedicata: sconto del 5% praticato al prezzo di listino 

 

Contatti  

Per richieste di informazione e invio copia commissione servizi parcel:  

Maico Cecconi  

Cell: 342 1733250  

E-mail: m.cecconi@nexive.it 

E-mail dedicata: convenzione.retindustria@nexive.it  
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