L’ALTERNATIVA
ALLA POSTA
CONVENZIONALE

ServiziAvalore srl è un’azienda di TECNOLOGY
CONSULTING e si propone ai clienti quale
partner tecnologico e software house nel
campo dei SERVIZI DI POSTA IBRIDA.
Fornisce le componenti tecnologiche applicative, ed un servizio globale
in outsourcing per le operazioni di stampa, imbustamento e recapito
della corrispondenza attraverso gli operatori postali privati e Poste
Italiane.
Si occupa da diversi anni delle problematiche del settore e ha maturato
una significativa esperienza. È artefice della realizzazione di diverse
soluzioni postali a credito prepagato. Tutte le soluzioni proposte si
distinguono per l’alta configurabilità, duttilità ed affidabilità.
La piattaforma di comunicazione ITMDOC è aperta a tutti ed è
un’alternativa a Poste Italiane. È utile sia ad aziende che hanno
necessità di integrare un servizio postale nei propri processi gestionali,
sia ad operatori del settore quali i centri stampa e gli operatori postali
privati.

Serviziavalore è un partner serio, concreto ed
affidabile: è una società giovane ma è controllata
dal GRUPPO ITM, una solida realtà presente dal
1985 nel mercato dell’IT.
ServiziAValore S.r.l. lavora in sinergia con le aziende di stampa e recapito,
e ha con esse uno scambio continuo di know how tecnico, commerciale
e marketing. Ciò Le consente di mantenere una attenta e coerente
visione del mercato postale, utile nel supportare i partner nella fase di
definizione dell’offerta e di erogazione del servizio

La posta ibrida è per definizione 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 Certificata, ma un servizio complementare. A nostro avviso è uno degli strumenti ideali per consentire la
transizione dall’era cartacea a quella digitale.
Offre una chance a quei soggetti che il PC lo devono o lo vogliono utilizzare,
ma che sono costretti a comunicare ancora con coloro che non possono o non
vogliono ancora buttare via la carta.
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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,
Germania e Regno Unito, questi ultimi tra i più aperti
all'innovazione 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).

Ogni Azienda che voglia dotarsi di una struttura interna di
elaborazione e smistamento della posta cartacea deve fare
i conti con l’organizzazione dei processi manuali di stampa,
archiviazione, e con tutti i costi evidenti ed occulti che ne
derivano. Di contro, l’utilizzo di strutture esterne per lo smistamento, è giustificabile solo da ampi volumi di traffico che
tuttavia limitano reattività e visibilità.

Piattaf

€

modello a consumo

PREPAGATO

ITMDOC™
è un servizio basato su di
un semplice modello a
consumo prepagato che
elimina tutti i costi occulti
propri di ogni struttura
interna di gestione della
posta rendendo più fluida e
semplice la gestione della
corrispondenza cartacea.

PLUS DELLA PIATTAFORMA
› ITMDOC™ è una piattaforma postale personalizzabile e accessibile a tutti coloro che non dispongono di una soluzione tecnologica proprietaria di
gestione della posta.
› Consente la gestione della stampa e del recapito
con operatori privati e con Poste Italiane
› Fornisce una differente modalità di accesso, assecondo del mercato in cui si esercita il proprio business.
› Rispondente a tutte le esigenze di gestione della
posta ibrida ON DEMAND a CREDITO PREPAGATO.
› È particolarmente indicata per la gestione di piccoli
e medi volumi di corrispondenza, tipicamente da
1 a 10.000 buste per ciascun lotto di invio.

rende facile e veloce l’invio
della corrispondenza cartacea attraverso un click
direttamente dal PC.
Da casa, dall’azienda, dall’ufficio, dallo studio professionale basta la sola connessione ad Internet per
inviare e monitorare la propria posta a costi vantaggiosi e con la sicurezza del recapito.

forma

Posta ibrida

ON DEMAND

› Supporta il Least Cost Routing (LCR).
Rappresenta una funzione configurabile di preinstradamento della richiesta per la selezione di un
operatore piuttosto che un altro. Tale funzione, in
base al CAP del destinatario richiesto, seleziona
l'operatore e il centri stampa che, secondo
specifici criteri di qualità e costo, rappresentano la
scelta migliore verso cui instradare la postalizzazione, sia esso Poste Italiane o uno dei numerosi
operatori postali privati.

ITMDOC™
a differenza delle strutture
di smistamento convenzionali non richiede grandi
volumi di traffico essendo
strutturata per elaborare
anche il singolo messaggio
di posta (servizio on demand)

Preparare materialmente la posta
e recarsi alle poste significa:
01 › Acquistare toner e carta
02 › Organizzare manualmente le buste e predisporre la modulistica
03 › Predisporre i fondi postali
04 › Difficoltà o impossibilità di controllare la spesa
05 › Vincolo agli orari degli sportelli
06 › Scomodità, rischio e frustrazione
07 › Perdita di concentrazione sul lavoro
08 › Dequalificazione professionale
09 › Tempi di improduttività
10 › Clienti in attesa
11 › Scarso monitoraggio sull’esito del recapito

TUTTE QUESTE “SCOMODITY”
FANNO LIEVITARE DEL 45% CIRCA
IL PREZZO REALMENTE SOSTENUTO
PER OGNI RACCOMANDATA SPEDITA!

LA PIATTAFORMA
Attraverso una piattaforma web di utilizzo semplice e

Per ogni invio è possibile scegliere, quale, tra gli opera-

intuitivo, si accede al servizio ed al software GRATUITO

tori postali privati disponibili o Poste Italiane, deve effet-

per la preparazione della corrispondenza.

tuare il recapito, confrontando PREZZI e servizi.

Il pannello di gestione personale permette di ricaricare

Nell’arco di sole 48 ore dalla conferma di spedizione, la

un credito prepagato e di effettuare immediatamente

missiva sarà stampata, imbustata e postalizzata presso

le prime spedizioni.

l’operatore prescelto.

Un semplice click e tutti i documenti si trasformeranno

Tutti gli avanzamenti delle fasi di lavorazione e di recapi-

in comunicazioni cartacee inviate in tempo reale, siano

to sono monitorabili on line, in piena autonomia dal

esse raccomandate, atti o semplici prioritarie.

proprio PC.
Un servizio di SMS Alert notifica il recapito.

ITMDOC è l’Ufficio Postale OnLine
dove sei sempre il primo della fila!

AMBITI DI UTILIZZO
Privati

Enti Pubblici

Spedizioni senza code allo sportello postale
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Amministrazione condominiale

Comunicazioni verso altri Enti
Comunicazioni verso i cittadini
Convocazioni di Consigli, Assemblee, Giunte
Gestione gare di appalto
Spedizione di circolari e direttive

Aziende
Comunicazioni con clienti e fornitori
Spedizione contratti, ordini, fatture
Spedizione di circolari e direttive
Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Software House
Integrazione della posta ibrida in
software gestionali,
› paghe e stipendi
› protocollo
› gestori documentali
› workflow

ITMDOC genera un notevole aumento della

ITMDOC ELIMINA TUTTI I COSTI NON IMMEDIA-

produttività: il tempo e le risorse impiegati

TAMENTE PERCEPIBILI, APPORTANDO VANTAGGI

abitualmente durante il flusso completo di gestio-

TANGIBILI DA SUBITO, IN TERMINI ECONOMICI, DI

ne della corrispondenza può essere utilizzato per

EFFICIENZA ED EFFICACIA

fini più direttamente produttivi.

Secondo un semplice calcolo, un’azienda, un ente,
uno studio professionale che invia 100 spedizioni
in un anno, prima ancora di pagare il costo effettivo della spedizione ha già speso circa il doppio in
altri costi occulti per un totale di quasi 1000 euro.

VANTAGGI

Quali sono i vantaggi per aziende, professionisti
e pubbliche amministrazioni che utilizzano ITMDOC
› 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.
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