
LA TUA CORRISPONDENZA 
NASCE DIGITALE 
ED ARRIVA CARTACEA

Serviziavalore è una software house attiva nell’offerta di servizi di posta ibrida rivolti sia ad aziende che a privati. 
La filosofia della Società si fonda sull’idea di avvicinare gli utenti alla tecnologia digitale al fine di creare uno standard di comunicazione 
«aperto». Le soluzioni software sviluppate sono ‘WHITE LABEL’ e, pertanto, aperte anche alle terze parti.  

Le aziende interessate a sviluppare una propria offerta di posta ibrida possono sfruttare SAV e decidere di utilizzarla come gateway 
postale multi operatore, oppure rivendere i suoi servizi con modelli commerciali più adatti alle esigenze del proprio mercato di 
riferimento. 
Il tutto senza sopportare particolari investimenti economici e senza possedere un know-how.

L’OFFERTA ITMDOC
Soluzione tecnologica, con o senza il servizio di stampa e recapito, rivolta a tutti i soggetti che vogliono fare business con la posta ibrida 
on line o arricchire la loro offerta di servizi digitali .
Il servizio «in cloud» e ‘white label’ E può essere utilizzato dagli operatori postali privati, da altre piattaforme di servizi tecnologici o 
essere integrato nei software gestionali di terze parti

CLICCA&POSTA
Opzione rivolta sia al professionista che al cittadino ed offre la possibilità di utilizzare il web invece di recarsi allo sportello postale. 
Il cliente finale può usufruire di diversi servizi: 
> scegliere l'operatore postale confrontando prezzi e servizi
> inviare raccomandate e prioritarie; 
> inviare telegrammi 

MERCATO DI RIFERIMENTO
> Privato cittadino e professionista
> Operatori postali e PEC
> Software house e system integrator
> Banche e Finanza e Assicurazioni
> Pubblica amministrazione locale 
> PMI, Clienti apicali, Utility
> Ordini, Associazioni, Organismi Professionali, CAF
> GDO/GDS

CLICCA&POSTA è un prodotto di Serviziavalore srl

Via Nuova Poggioreale, 61 - Torre 7 1°Piano - 80143 Napoli   www.cliccaeposta.it - info@cliccaeposta.it  - Tel. +39 081 0116226



AMBITI DI UTILIZZO
Spedizioni senza code allo sportello postale 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
Amministrazione condominialePR
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Comunicazioni con clienti e fornitori 
Spedizione contratti, ordini, fatture 
Spedizione di circolari e direttive 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Comunicazioni verso altri Enti 
Comunicazioni verso i cittadini 
Convocazioni di Consigli, Assemblee, Giunte 
Gestione gare di appalto
Spedizione di circolari e direttive
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SE Integrazione della posta ibrida in software gestionali, 
› software per studi professionali, organismi ed 
  associazioni, amministratori di immobili
› protocollo
› gestori documentali
› workflow
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Il mercato postale nell'Europa a 15 vale circa 90 
miliardi di buste. 
L'Italia pesa sul totale il 10%, mentre Francia, Germa-
nia e Regno Unito, questi ultimi tra i più aperti all'inno-
vazione tecnologica, rappresentano singolarmente più 
del 20% del totale.  
Gli studi sulla popolazione indicano che il “digital 
divide” (l'handicap tra chi non possiede o non sa usare 
bene il PC, la rete, e le nuove tecnologie) in Italia, è 
ancora molto alto e persisterà ancora per molto (si 
parla almeno di 10 anni). 
In questo scenario CLICCA&POSTA si propone come 
soluzione ideale nella fase di transizione tra il cartaceo 
ed il digitale  e negli ambiti futuri  di utilizzo di una 
tecnologia innovativa e altamente performante. 

› Preventivo in tempo reale con possibilità di scegliere l’operatore postale 
 in base a un raffronto di costi e servizi 

› Gestione della corrispondenza direttamente dalla scrivania dell’ufficio, 
 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno anche quando gli uffici postali sono chiusi. 

› Risparmio sui costi di carta, buste, francobolli e toner della stampante

› Azzeramento dei tempi di preparazione della corrispondenza 
 (compilazione talloncini, stampa, piegatura, imbustamento…)

› Azzeramento della possibilità di errori connessi alla  compilazione del CAP

› Costruzione di un Archivio informatico di tutta la corrispondenza in uscita

› Possibilità di importare le liste di distribuzione  (clienti, fornitori etc.)

› Azzeramento dei tempi di spostamento, di attesa e di disbrigo delle 
 risorse impiegate nella gestione della corrispondenza presso gli uffici postali

› Prova dell’invio della corrispondenza e della data di  postalizzazione

› Monitoraggio di tutte le fasi delle spedizioni direttamente dal PC.

MERCATI DI RIFERIMENTO
Attraverso una interfaccia web di utilizzo semplice e intuitivo, si accede 
al servizio per la preparazione della corrispondenza.

Il pannello di gestione personale permette di ricaricare il borsellino e di e�ettuare 
immediatamente le prime spedizioni.

Un semplice click e tutti i documenti si trasformeranno in comunicazioni cartacee 
inviate in tempo reale, siano esse raccomandate, semplici prioritarie o telegrammi. 

Per ogni invio è possibile scegliere, quale, tra gli operatori postali disponibili, 
deve e�ettuare il recapito, confrontando PREZZI e servizi. 

Nell’arco di sole 48 ore dalla conferma di spedizione, la missiva sarà stampata, 
imbustata e postalizzata presso l’operatore prescelto.

Tutti gli avanzamenti delle fasi di lavorazione e di recapito sono monitorabili on line, 
in piena autonomia dal proprio PC.

LA POSTA IBRIDA DI CLICCA&POSTA
La POSTA IBRIDA è per de�nizione la possibilità di materializzare un documento digitale in una busta cartacea e 
recapitarla in questa forma al destinatario.  Non è un’alternativa alla Posta Elettronica Certi�cata, ma un servizio 
complementare. 
È lo strumento ideale per consentire la transizione dall’era cartacea a quella digitale, utile per tutte le realtà 
informatizzate che hanno la necessità di comunicare con destinatari non informatizzati. 
CLICCA&POSTA è la soluzione software per la gestione della corrispondenza cartacea basata sulla piattaforma di 
servizi ITMDOC che consente, a seconda del mercato in cui si opera, di costruire soluzioni postali ON DEMAND 
personalizzate proprie o da rivendere a terzi SECONDO UN MODELLO DI COSTO A CONSUMO.

-45%

LA TUA POSTA IN UN CLICKIL RISPARMIO QUANTIFICABILE IN TERMINI 
ECONOMICI RISPETTO ALLA GESTIONE MANUALE 

PER L’INVIO DI UNA RACCOMANDATA

VANTAGGI OPERATIVI ED ECONOMICI


