
   
 

 

POSTE ITALIANE: IN PIEMONTE CON IP SARA’ POSSIBILE SPEDIRE E 
RICEVERE PACCHI ANCHE AL DISTRIBUTORE 

 

In Piemonte 11 dei 40 distributori IP abilitati a Punto Poste 

 
Torino, 19 gennaio 2021 – Poste Italiane e IP hanno siglato un accordo in esclusiva per 11 punti di 

ritiro in Piemonte dedicati agli acquisti on-line, alla spedizione di pacchi preaffrancati e di resi dai 

principali siti e-commerce che aderiscono alla Rete PuntoPoste. 

 

Nasce così la rete di servizi integrati che concilia la sosta per il rifornimento con l’esigenza sempre 

più diffusa di ricevere e spedire pacchi riducendo tempo e spostamenti.  

Il servizio è semplice e veloce. Per ricevere pacchi basterà indicare il distributore preferito, in 

alternativa al proprio domicilio, in fase di acquisto dei prodotti su uno dei siti e-commerce aderenti 

alla rete PuntoPoste. Il cliente potrà ritirare il suo pacco semplicemente presentando al gestore il 

codice ricevuto via SMS o via e-mail.  

 

Nel caso di spedizione preaffrancata o prepagata il Cliente potrà utilizzare il PuntoPoste IP per la 

spedizione di pacchi precedentemente acquistati presso un Ufficio Postale.  

In caso di reso di un acquisto online, invece, il cliente effettuerà la procedura di restituzione 

utilizzando il codice pacco di vettura messo a disposizione dal sito e-commerce. Il Cliente dovrà solo 

recarsi nel distributore IP PuntoPoste, il gestore prenderà in carico la spedizione e in automatico 

verrà inviato al Cliente un SMS o una e-mail con la ricevuta. Sarà infine Poste italiane a prelevare 

la spedizione presso il PuntoPoste e ad avviare il processo di recapito.  

 

Oltre agli undici punti di ritiro già attivi in Piemonte (Vercelli - Sp 455 Pontestura, Samone - Ss 565, 

Susa - San Giuliano, Settimo Torinese - S.P. 3 Km. 3+900, Moncalieri - Reg. Sanda Vadò Via 

Moncalieri, Luserna San Giovanni - Via I° maggio, Gozzano - Via XXV Aprile 8, Gattico - S.S.142 

Del Biellese, Torino - Orbassano, Alpignano - S.S. 24 Km. 14+215, Val Della Torre - Via Alpignano), 

l’accordo ha individuato altri 23 distributori abilitati, 13 in Lombardia, 6 in Emilia Romagna e 4 in 

Toscana.  

A breve, inoltre, saranno abilitati altri 6 punti di ritiro, 2 in Piemonte (Orbassano in Via Alfieri 23 e 

Marano Ticino in Ss 32), 2 in Lombardia, 1 in Emilia Romagna e 1 in Toscana. 

 



   
 

 

 

 

Con l’arrivo dei servizi di Poste, il Punto vendita IP diventa un hub multiservizi tecnologicamente 

avanzato, capace di rispondere alle esigenze dei consumatori, permettendo di risparmiare tempo e 

offrendo soluzioni economicamente vantaggiose. 

 

I 40 nuovi Punto Poste si sommano agli oltre 160 Lockers InPost già presenti presso le stazioni di 

servizio a marchio IP disponibili per ritirare gli acquisti in autonomia, in modo semplice, sicuro, veloce 

e senza limiti di orario per i punti self-service 

 

In Piemonte, inoltre, Poste Italiane può contare su 1385 Uffici Postali, 948 punti di consegna e ritiro, 

tra i quali 866 tabaccai, 1 negozio KiPoint, 31 tra punti Carrefour e Indabox e 39 Lockers automatici. 

 
 
 
 
Fondata nel 1862, Poste Italiane con 12.800 Uffici Postali e circa 126.000 dipendenti offre oggi ai cittadini servizi postali, bancari, 
finanziari e comunicazione, di riscossione, pagamento e raccolta del risparmio postale.  
 
Gruppo api è attivo dal 1933 nel settore dei carburanti e della mobilità. Con oltre 1200 dipendenti, una rete di 5000 punti vendita 
a marchio IP e una logistica distribuita in tutto il Paese, è il primo operatore privato del settore.  
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Contatti Gruppo api 
 
Francesco Luccisano 
Responsabile Relazioni Esterne, Affari Istituzionali  
Tel. 06 84934417 
 
Lorella Mastrangelo 
Comunicazione e Stampa 
Tel. 06 84933644 
ufficio.stampa@italianapetroli.it 
 
Sito web: www.gruppoapi.com 
 
 

Contatti Poste italiane 
 
Laura Nucci 
Media Relations Piemonte 
Tel. 377 1613550 
Laura.nucci@posteitaliane.it 
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