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MyPost
Il conto online di Nexive



Cos’è?

MyPost è il conto ricaricabile online di Nexive indicato per privati

e piccole aziende che hanno bisogno di spedire posta e pacchi in

modo semplice e veloce, con un controllo costante e in tempo

reale dei pagamenti.

Attivando il conto MyPost puoi accedere al Portale Spedisci e 

scegliere tra i diversi servizi:

Servizi per l’E-commerce: Sistema Espresso, Sistema 

Economy, Sistema Slim

Servizi Postali: Posta Certificata, Posta Raccomandata
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Come funziona?
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Registrati o accedi all’Area Riservata su www.nexive.it in 

qualsiasi momento, inserendo User ID e password

Effettua ricariche al conto MyPost online o presso le filiali 

Nexive, con contestuale fatturazione

Spedisci pacchi o lettere, scegliendo tra i servizi offerti

Gestisci il credito in modalità estratto conto

Monitora online lo stato di consegna delle tue spedizioni



I vantaggi
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Con il conto ricaricabile MyPost è possibile usufruire di

molteplici vantaggi:

Semplicità: unico conto ricaricabile per gestire tutte le

spedizioni di pacchi e posta

Comodità: attivazione immediata direttamente online

Flessibilità: diversi tagli di ricarica a partire da 5 euro

Trasparenza: sia sul controllo che nella gestione delle spese



Ricarica MyPost



Ricarica MyPost
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Cliccando su Ricarica MyPost è

possibile ricaricare il proprio conto

virtuale.

Nello stesso carrello:

è possibile inserire più ricariche

dello stesso taglio;

non è possibile scegliere

ricariche di importo diverso.

A fronte delle ricarica viene emessa

fattura (importo ricarica +IVA).

La fattura è visibile all’interno della

sezione ‘Fatture’ del menù di

sinistra.

Si ricorda che il saldo disponibile a

fronte della ricarica, e visibile dalla

sezione ‘Saldo Mypost’, è sempre

IVA esclusa.

Per procedere con

l’ordine della ricarica

cliccare su ‘Aggiungi

al carrello’

Se si è in possesso di un codice

PROMO è possibile inserirlo in

questo box.

Per validare il codice cliccare su

‘Invia e Valida’ prima di procedere

con ‘acquisto della ricarica.



Ricarica MyPost
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Dopo aver selezionato il taglio di

ricarica e cliccato su ‘Aggiungi al

carrello’ si accede alla pagina di

Conferma ordine.

Da questa sezione è

possibile modificare la

quantità di ricariche

presenti nel carrello o

svuotarne il contenuto.

Scegliere il metodo di pagamento

tra:

Carta di Credito

MyBank Confermare e procedere

con il pagamento

1

2



Spedisci Lettere



Home Page
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Grazie alla comoda Home

Page è possibile gestire tutte le

sezioni principali del sito.

La Home Page è raggiungibile

cliccando sul tasto ‘Home’

presente nel menù in alto a

destra.

Per spedire la propria

corrispondenza è necessario

accedere a ‘Spedisci Lettere’.

Mark

Mark



Spedisci Lettere
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Per spedire la propria corrispondenza

è possibile utilizzare una delle due

diverse modalità:

Singolo destinatario→ per inserire

in modo rapido e semplice i dati di

una sola lettera

Più destinatari→ modalità da

utilizzare nel caso di caricamento

contestuale di più lettere con

altrettanti destinatari.



Spedisci Lettere – Singolo destinatario
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Per inviare una sola comunicazione è necessario

fornire le seguenti informazioni:

• mittente

• destinatario

• specifiche di stampa (colore e modalità)

Tramite la funzionalità ‘Aggiungi in rubrica’ è

possibile aggiungere i contatti abituali in rubrica.

I dati salvati possono essere richiamati tramite in

tasto arancione sia per il mittente che per il

destinatario.

Una volta popolati tutti i campi cliccare su

‘Conferma’ per procedere

1

1 1



Spedisci Lettere – Più destinatari 1/3
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Per inviare più di una comunicazione è necessario

inserire le seguenti informazioni:

• Dati mittente nel box ‘Il Mittente’

• Dati dei destinatari compilando l’apposito file

• Specifiche di stampa (colore e modalità) attraverso

il box ‘Specifiche lettera’

Nel caso in cui il mittente sia sempre lo stesso è

possibile aggiungere il contatto in rubrica e

richiamarlo attraverso il tasto arancione .

E’ possibile salvare più di un nominativo.

Dati destinatari → è possibile utilizzare il template :

- ‘Formato un PDF per tutti i destinatari’ nel caso

in cui ai destinatari debba essere inviata una

stessa comunicazione allegando un PDF già

salvato in precedenza

- Formato un PDF specifico per ogni

destinatario’ nel caso in cui sia necessario inviare

una comunicazione diversa ad ogni singolo

destinatario, allegando un PDF diverso per

destinatario, salvato in precedenza.

1

1

2

2

2



Spedisci Lettere – Più destinatari 2/3
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Istruzioni per la compilazione del file

- ‘Formato un PDF per tutti i destinatari’

• Destinatario: inserire Nome e Cognome che sarà visualizzato sulla busta

• Indirizzo: inserire Indirizzo completo comprensivo di via/piazza/corso/viale e numero civico del destinatario

• CAP: Cap di destinazione

• Città: Città di destinazione

• Provincia: Provincia di destinazione (2 sole lettere)

• Nazione: Paese di destinazione (in assenza di indicazione sarà inserito ‘Italia’)

- ‘Formato un PDF specifico per ogni destinatario’

In questo caso nel file è presente una colonna aggiuntiva denominata ‘PDF’. In questo campo dovrà essere inserito il

nome del file che dovrà essere allegato ad ogni singolo destinatario e che sarà caricato nelle fasi successive.

2

2

Dopo aver compilato e salvato il file:

Cliccare su ‘Sfoglia’ per ricercare il file con i dati dei destinatari e poi su ‘Carica’ per completare

il caricamento dei dati
3 4

3

4

2



Spedisci Lettere – Più destinatari 3/3
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Dopo aver caricato il file è necessario verificare

l’associazione tra i le intestazioni di colonna

presenti sul file caricato e i campi riportati sul

sistema.

In caso di coincidenza di nome tra le intestazioni di

colonna presenti sul file e i campi proposti dal

portale, il sistema effettua l’associazione dei i valori.

Nel caso di mancata corrispondenza dovrai

specificare a quale campo corrisponde il nome

presente nel file utilizzando il menù a tendina.

Una volta completato l’inserimento di tutti i campi,

comprese le ‘Specifiche lettera’, cliccare su

‘Conferma’.

1

1



Spedisci Lettere – Cosa spedire 
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Dopo aver specificato il/i destinatari e la tipologia di stampa, scegliere il tipo di servizio da utilizzare per spedire la propria corrispondenza (posta 

certificata o raccomandata)

Nel caso in cui sia stato scelto il prodotto ‘Raccomandata’ è richiesto di specificare la tipologia di raccomandata (con o senza cartolina di ritorno).

E’ possibile scegliere il servizio di ‘Giacenza

Digitale’ per consentire al destinatario di

ritirare online, in formato digitale, la

raccomandata in giacenza.



Spedisci Lettere – Modalità di inserimento 1/3
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1 2

1
2

A questo punto è necessario indicare se si desidera spedire un documento PDF precedentemente salvato     , oppure se creare un documento 

all’interno del portale

Il riepilogo mostra le scelte che sono state già

effettuate



Spedisci Lettere – Modalità di inserimento 2/3

20

Nel caso in cui sia stata selezionata l’opzione ‘Hai già

il documento’ è necessario procedere al

caricamento del/dei documenti tramite il tasto ‘Sfoglia’

che consente di ricercare il file sul proprio PC.

ATTENZIONE:

• E’ ammesso solo il formato PDF.

• In caso di caricamento di più documenti PDF è

necessario che i documenti vengano compressi in un

unico file .Zip

1

1



Spedisci Lettere – Modalità di inserimento 3/3
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Nel caso in cui sia stata selezionata l’opzione ‘Crea online il

documento’ sarà necessario scrivere il contenuto della

comunicazione nell’apposito spazio.

E’ possibile formattare il testo in base alle proprie esigenze

(dimensione carattere, stile, allineamento)

E’ inoltre possibile inserire un campo variabile (es: dati del

destinatario) in modo da personalizzare la lettera tramite la

funzionalità ‘Inserisci campo dinamico’.

2

2

La sezione ‘Caricamento PDF’ consente di aggiungere un file

già salvato in precedenza, alla lettera che è stata creata online.



Spedisci Lettere – Completa la spedizione
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Dopo aver caricato il documento in formato PDF o creato online

la lettera è possibile scegliere una copertina per il proprio

ordine.

E’ possibile richiamare una copertina già salvata in precedenza

cliccando sulla freccia del menù a tendina ‘Seleziona

copertina’ oppure creare una nuova copertina tramite il

bottone ‘Personalizza copertina’

1 2

1

2

Nella sezione ‘Anteprima’ è possibile visualizzare l’anteprima

del proprio ordine.

E’ possibile effettuare delle modifiche al proprio ordine cliccando

sul tasto ‘Indietro’.

Cliccando su ‘Conferma’ si accede alla pagina del preventivo.

Da questo momento non sarà più possibile modificare l’ordine

Il campo ‘Nomina il tuo ordine’ è obbligatorio

3

3



Spedisci Lettere – Personalizza la copertina
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Nel caso in cui sia necessario aggiungere una

nuova copertina cliccare su:

‘Personalizza copertina’

‘Crea’

‘Sfoglia’ per caricare un file PDF che sarà

utilizzato come copertina della lettera

Cliccare infine su ‘Conferma’ per salvare la

nuova copertina.

La copertina appena creata sarà mostrata

nell’anteprima dell’ordine che stai effettuando.

1

1

2

2

3

3

4

4



Spedisci Lettere – I miei preventivi
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Dopo aver completato l’ordine si accede alla sezione

‘Preventivi da approvare’ al cui interno sono mostrati i

preventivi di tutti gli ordini creati.

E’ possibile:

Cancellare un preventivo cliccando sul tasto

Confermare un preventivo cliccando su ‘Accetta’

Per vedere il dettaglio dei singoli costi cliccare sul

tasto

Si ricorda che i preventivi non potranno più essere

accettati dopo 30 giorni dalla loro creazione



Spedisci Lettere – Carrello 1/2
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Dopo aver confermato il preventivo l’ordine si

sposta nel carrello .

Cliccare sul ‘ Vai al Carrello’ per procedere con il

pagamento.



Spedisci Lettere – Carrello 2/2
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Dopo aver approvato il preventivo l’ordine è nel carrello.

Nel carrello gli ordini approvati sono disponibili per 30 giorni.

In questa fase è possibile.

➢ Cancellare i singoli ordini cliccando sul tasto

➢ Visualizzare il dettaglio ordine cliccando sul tasto

Per procedere al pagamento cliccare su ‘Invia ordine’.

Il costo dell’ordine sarà scalato dal credito residuo.

Nel caso in cui nel carrello ci siano più ordini, cliccando su ‘Ivia i tuoi

Ordini’ procederai al pagamento di TUTTI gli ordini.

ROSSI

VIA ROMA 1

20100 MILANO

Test 15-10

E’ possibile visualizzare:

➢ il PDF della lettera creata

1

1

1



Spedisci Lettere – Dettagli pagamento
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Dopo aver effettuato il pagamento è

possibile visualizzare i dettagli del

pagamento.

Cliccando su ‘Vedi dettaglio pagamento’

è possibile accedere alla pagina di

dettaglio dell’ordine appena effettuato.



Spedisci Lettere – I mie ordini 1/2

28

Cliccando su ‘Filtra i tuoi ordini’ è possibile effettuare 

una ricerca degli ordini per:

Data, selezionando l’intervallo temporale 

Barcode, inserendo il codice nell’apposito campo

Prezzo cliccando sulla barra colorata per indicare la   

fascia di spesa

1

3

2

2

1

3

Dal menù utente o dalla Home Page, cliccando sull’icona        è possibile accedere alla pagina di riepilogo degli ordini effettuati.



Spedisci Lettere – I mie ordini 2/2
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Cliccando sulla        si accede al dettaglio del singolo ordine 

Dettaglio singolo ordine



Spedisci Lettere – Stato delle spedizioni
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Cliccando sul bardoce è possibile 

accedere al tracking della spedizione

E’ possibile selezionare il

servizio per il quale si

desidera visualizzare lo

stato delle proprie

spedizioni

- Lettere

- Pacchi

Dal menù utente o dalla Home Page, cliccando sull’icona         è possibile accedere alla pagina di dettaglio dello stato delle spedizioni.

Cliccando sul pulsante Esporta è 

possibile esportare tutti i dati delle 

spedizioni contenute nella pagina

MARIO ROSSI

VIA ROMA 1, MILANO 

LUCA BIANCHI

VIA  GRANDE 1, ROMA

test@test.it

test@test.it



Spedisci Pacchi



Home Page
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Grazie alla comoda Home

Page è possibile gestire tutte le

sezioni principali del sito.

La Home Page è raggiungibile

cliccando sul tasto ‘Home’

presente nel menù in alto a

destra.

Per spedire i propri pacchetti è

necessario accedere a

‘Spedisci Pacchi’.

Mark

Mark



Spedisci Pacchi
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Per spedire pacchi è possibile 

utilizzare una delle due diverse 

modalità:

Inserimento singolo → per

inserire in modo rapido e semplice

una singola spedizione alla volta

Inserimento multiplo → modalità

da utilizzare nel caso di

caricamento contestuale di più

spedizioni



Spedisci Pacchi – inserimento singolo 1/3

34

Nel caso si scelga l’inserimento

manuale, l’utente dovrà procedere con

l’inserimento dei dati del mittente, del

destinatario e le specifiche del

pacco, al fine di calcolare il costo della

spedizione.

E’ possibile salvare si ai dati del

Mittente che del destinatario cliccando

su ‘Aggiungi in rubrica’

I dati del Mittente e del Destinatario

salvati potranno essere riutilizzati per

successive spedizioni cliccando

sull’icona arancione a fianco del

nominativo mittente e/o destinatario

È possibile inserire dati utilizzati in precedenza cliccando qui

1

1

1

2

2 2



Spedisci Pacchi – inserimento singolo 2/3
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Il portale restituisce i prodotti e

servizi, con i relativi costi (IVA

esclusa) compatibili con i dati

inseriti durante la fase

precedente.

Cliccando sulla freccia è

possibile visualizzare le

caratteristiche di ogni prodotto



Spedisci Pacchi – inserimento singolo 3/3
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Solo per il prodotto Sistema

Espresso è possibile scegliere

di assicurare la spedizione

selezionando il servizio

aggiuntivo ‘Assicurata’

(servizio a pagamento).

In questo box è possibile inserire il valore della spedizione da assicurare.



Spedisci Pacchi – Inserimento multiplo 1/2
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Nel caso si abbia la

necessità di caricare più

spedizioni

contemporaneamente,

sarà necessario

selezionare la modalità

di ‘Inserimento

multiplo’

Tramite questo link è possibile 

scaricare le istruzioni per  

compilare correttamente il file 

contenente le tue spedizioni

Tramite questo link è possibile scaricare il template per il 

caricamento multiplo. Nel template, i campi in ROSSO sono 

obbligatori, quelli in NERO facoltativi.

Cliccare su ‘Sfoglia’        per 

selezionare il file contente i dati dei 

delle spedizioni.

Cliccare     su ‘Carica’ per il 

caricamento dei dati sui sistemi.

1

1

2

2



Spedisci Pacchi – Inserimento multiplo 2/2
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Dopo aver caricato il file il sistema restituisce l’esito. In caso errore:

➢ Cliccare sul tasto per visualizzare l’errore

➢ Correggere il file seguendo le indicazioni corrette e caricare nuovamente il file. Per caricare un nuovo file cliccare sul tasto ‘Indietro’

Attenzione: in caso di mancata correzione il sistema provvederà a scartare le spedizioni che contengono errori

In caso di caricamento corretto procedere scegliendo una delle due modalità di consegna.

Caricamento con errori Caricamento corretto

Rossi

Bianchi

Rossi

Bianchi



Spedisci Pacchi – modalità di consegna
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È possibile scegliere luna delle 2 modalità di 

consegna:

Affido presso uno dei punti Nexive distribuiti 

sul territorio nazionale. Servizio gratuito

Il Pick-up ovvero ritiro presso un indirizzo 

scelto dal mittente (indirizzo che può coincidere 

o meno con la sede del cliente). Il servizio è a 

pagamento (2,90€ a ritiro)

Si precisa che in uno stesso ritiro possono essere 

inserite più spedizioni e che il Pick-up sarà 

addebitato 1 sola volta se:

Le spedizioni sono cumulate nello stesso 

carrello

Viene prenotato il ritiro nella stessa giornata (e 

prima delle 18:00);

L’indirizzo di ritiro dei pacchi è lo stesso.

Nel caso in cui una delle condizioni sora non si 

verifichi saranno addebitati più Pick-up. 

Una volta chiuso l’ordine confermare e procedere 

al pagamento.

Anche in questo caso è possibile salvare

in Rubrica i dati relativi all’indirizzo di

ritiro e richiamarli, se necessario,

cliccando sull’icona arancione a fianco

del campo Nominativo/Ragione Sociale.

E’ possibile anche popolare i campi con i

dati del mittente inseriti in fase di

registrazione.

1

2

1

2

3

3



Spedisci Pacchi – Carrello
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Una volta completato il processo di ‘’caricamento ordine’’ si accede a una pagina di sintesi all’interno della quale è possibile visualizzare il totale

dell’ordine con il dettaglio delle spese.

ATTENZIONE: Gli ordini rimarranno nel carello per 30 giorni al termine dei quali saranno cancellati

Per concludere il processo cliccare su

‘Paga i tuoi ordini’.

Il costo sarà scalato dal credito residuo.

Si precisa che eventuali extra costi,

che potrebbero emergere

successivamente (es: cambi taglia

dovuti a verifiche effettuate dai nostri

operatori sulla rete Nexive) saranno

scaricati dal saldo MyPost. In caso di

indisponibilità di credito residuo, i costi

non pagati saranno scaricati dalla prima

ricarica utile.



Spedisci Pacchi – Dettagli pagamento 1/2
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Dopo aver effettuato il pagamento ricordati

di:

- Stampare la Lettera di Vettura e di

attaccarla al tuo pacco in modo visibile

- Stampare il riepilogo ordine

(Borderò) in duplice copia e di

consegnare una delle due copie al

corriere

Clicca su Vedi dettaglio pagamento per

accedere alla Lettera di vettura e al

Borderò.

1

1



Spedisci Pacchi – Dettagli pagamento 2/2
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Via Roma 12Rossi

Via Fantoli 6/3 

20138 MILANO

BIANCHI

Via Roma 12



Spedisci Pacchi – I miei ordini
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Dal menù utente o dalla Home Page, cliccando sull’icona        è possibile accedere alla pagina di riepilogo degli ordini effettuati.

Cliccando sul tasto è

possibile accedere al

dettaglio della transazione.



Spedisci Pacchi – Stato delle spedizioni
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Cliccando sul bardoce è possibile 

accedere al tracking della spedizione

E’ possibile selezionare il

servizio per il quale si

desidera visualizzare lo

stato delle proprie

spedizioni

- Lettere

- Pacchi

Dal menù utente o dalla Home Page, cliccando sull’icona         è possibile accedere alla pagina di dettaglio dello stato delle spedizioni.

Cliccando sul pulsante Esporta è 

possibile esportare tutti i dati delle 

spedizioni contenute nella pagina

MARIO BIANCHI

VIA  VERDI 1, ROMA
test@test.it

LUCA BIANCHI

VIA  GRANDE 1, MILANO
test@test.it

LUCA ROSSI

VIA  ROMA 1, ROMA
test@test.it



Spedisci Pacchi – Tracking
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Via Roma 2

S la spedizione è in

‘Giacenza’ per motivo

‘Destinatario Assente’ è

possibile richiedere un

nuovo tentativo di

consegna allo stesso

indirizzo.

In sistema in automatico

fornirà la data di prevista

della nuova consegna.

1

1

STCPA0000019123456

STCPA000001912345



FAQ



Dove posso trovare il mio Codice Cliente?
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Cliccando su

‘‘Profilo’’ è possibile

visualizzare il

dettaglio dei dati

inseriti in fase di

registrazione.

Si precisa che ogni

cliente viene

identificato da un

codice univoco

(Codice Cliente)

visibile in questa

sezione.

B12345

123456789

Test@gmail.com

mailto:test@gmail.com


Dove posso visualizzare le transazioni?
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Cliccando su ‘‘Movimenti

MyPost’’ è possibile

visualizzare il dettaglio

delle transazioni effettuate

con Carta di Credito o My

Bank.

Attenzione: in questa

pagina non è possibile

vedere il dettaglio degli

ordini effettuati



Dove posso scaricare le fatture?
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Cliccando su ‘‘Fatture’’

è possibile visualizzare

il dettaglio delle fatture

emesse.

La fattura viene emessa

a fronte dell’acquisto di

una ricarica.

Cliccando sul PDF è

possibile scaricare la

fattura.

1

E’ inoltre possibile ricercare determinate fatture in base 

alla data di emissione o al numero del documento.

1

2



Dove sono le condizioni di contratto aggiornate?
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Cliccando su ‘Condizioni generali

MyPost’ è possibile scaricare le

condizioni generali aggiornate

Cliccando su ‘Listino Prezzi’ è

possibile visualizzare il listino prezzi

in vigore



NEXIVE.IT

Grazie


