
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Sviluppo servizi internet di posta ibrida



SERVIZI A VALORE

ServiziAvalore srl
si propone quale partner tecnologico e software house nel 
campo dei SERVIZI DI POSTA IBRIDA ON DERMAND.
Il team di sviluppo si occupa da anni delle problematiche del 
settore e ha maturato una significativa esperienza. È artefice 
della realizzazione di diverse soluzioni postali on demand a 
credito prepagato. Tutte le soluzioni proposte si distinguono 
per l’alta configurabilità, duttilità ed affidabilità.

Serviziavalore è controllata dal GRUPPO ITM, una solida realtà 
presente dal 1985 nel mercato dell’IT. 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.

LE SOLUZIONI INTEGRATE
Il mercato delle soluzioni integrate rappresenta 
oggi un’area di grande opportunità in ragione della 
dinamica della domanda, espressa da Imprese di 
ogni dimensione. 

In questo scenario, ITMDOC è una soluzione che, per le 
sue caratteristiche tecnologiche e funzionali, permette di 
indirizzare le esigenze dei propri Clienti con costi e tempi di 
personalizzazione ed avviamento contenuti.
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la posta ibrida

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.

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.
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ITM DOC - L’alternativa alla posta convenzionale
La soluzione 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. 

ITMDOC offre le competenze, l’esperienza ed il know how a tutte le aziende che 
vogliano sviluppare una propria offerta di posta ibrida flessibile, conveniente e 
vincente.  

l’alternativa alla posta convenzionale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La piattaforma risponde allo standard SOA (Service 
Oriented Architecture) ed è sviluppata con tecnologia 
Windows Microsoft .Net 4.0. l’ interfacciamento 
con eventuali mondi esterni avviene attraverso 
webservice o SDK .Net compatibile con infrastruttura 
Com. Tutte le funzionalità sono rilasciabili IN 
VERSIONE OEM in modo da poter apparire come 
l’autore della soluzione. La soluzioni può essere 
‘vestita’ con il logo e le altre caratteristiche di 
comunicazione vicine al brand del cliente.
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LCR ISTRADAMENTO STAMPA E RECAPITO
In funzione delle esigenze organizzative e in base alla copertura del CAP 
del destinatario, seleziona l’operatore postale che rappresenta la scelta 
migliore verso cui instradare la postalizzazione, sia esso Poste Italiane o un 
operatore privato. 

LISTINI PERSONALIZZATI
Listini di acquisto e vendita personalizzati (stampa e recapito). 
Possibilità di impostare: fornitore, visibilità, ereditarietà, periodo di 
validità, l’applicabilità, prezzo del prodotto in funzione delle zone 
tariffarie, tipologie di prodotto e di servizi di lavorazione. 

PREVENTIVO IN TEMPO REALE
Ad ogni richiesta in funzione dell’area tariffaria e del CAP della destinazione 
richiesta, il sistema genera un preventivo in tempo reale proponendo varie 
alternative di prezzo in funzione degli operatori postali determinati. 

principali features

INTEGRAZIONE 
ITMDOC funge da gateway postale e agisce da concentratore 
per le richieste di postalizzazione provenienti da fonti esterne 
come gli ERP, CRM, Gestionali, Verticali ecc.. L’applicazione del 
cliente costituisce il front office operativo che genera il PDF che 
va ad alimentare la piattaforma postale. 
L’integrazione può avvenire attraverso SDK, chiamate 
webservice conformi agli standard SOAP e WSDL, o ricadere 
nei servizi professionali di integrazione messi a disposizione 
dall’azienda produttrice della piattaforma. 

› Fare un preventivo e scegliere il vettore di recapito per ogni 
 lotto di invio

› Scaricare e utilizzare la stampante virtuale per la 
 preparazione e l’invio dei documenti

› Impostare le preferenze sull’operatore postale da utilizzare 
 per il recapito

› Impostazione soglia minima di avviso esaurimento credito

› Effettuare il Tracking e l’export di tutti gli invii effettuati 

› Prelevare la ricevuta di postalizzazione, quella di ritorno 
 (ove prevista)

› Controllare lo stato di evasione degli ordini di ricarica 
 effettuati  

› Prelevare la fattura per l’acquisto delle ricariche 
 in formato PDF

› Visionare le condizioni contrattuali
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PORTALE WEB PERSONALIZZATO
Indipendentemente dal modo con cui si alimenta la piattaforma, la 
gestione del servizio avviene attraverso il web. Accedendo ad un area  
dedicata e personalizzata con il proprio brand con un livello di accesso 
amministrativo, l’amministratore del portale effettua tutte le operazioni 
di configurazione,  gestione, e monitoraggio della clientela come ad 
esempio: sottoscrizione e gestione utenti, conto anticipo e del fido, 
impostazione dei listini, instradamenti dei servizi verso gli eventuali 
fornitori, caratterizzazione del brand ecc.. 

Accedendo come utilizzatore del servizio, si possono effettuare tutte 
le operazioni di gestione e monitoraggio delle proprie richieste postali 
come ad esempio:

› Sottoscrizione al servizio 
› Creazione sub utenti per condivisione ricarica prepagata
› Ricaricare il credito prepagato (Paypal, VISA e bonifico bancario); 
› Inviare tramite web i documenti PDF da postalizzare.

DATA CAPTURE APPLICATION 
Basata sulla tecnica dell’ECR (Enhanced Character Recognition) è una applicazione Windows di  “data capture” 
che permette di estrarre mittenti, destinatari e qualsiasi altro dato variabile testuale da un PDF: 
si disegna a video l’area da cui estrarre i dati salvandone le coordinate in un file esterno di template. 
L’applicazione consente di gestire autonomamente l’invio di lotti di piccole e medie dimensioni (1-10.000).

STAMPANTE VIRTUALE 
Virtual Printer personalizzabile con il proprio logo ed i propri colori, basata su  tecnologia PDF open source 
per consentire l’invio dei documenti direttamente da qualsiasi applicazione installata sul PC dell’utente 
(es. Word, Excel, PowerPoint, qualsiasi altro gestionale o applicazione di office automation). 
Il massimo in termini di semplicità e rapidità. 

STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO
Il nostro modello è flessibile e  lascia al cliente la possibilità di adottare 
la soluzione tecnologica ITMDOC indipendentemente dalle attività di 
stampa e recapito, che possono essere svolte in proprio o affidate ad 
uno o più fornitori di fiducia
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› Fornisce una differente modalità di accesso, 
 in base al mercato in cui si esercita il proprio 

business.

› Gli strumenti forniti consentono di presentarsi 
come l’autore della soluzione. 

› A differenza di altre soluzioni non richiede volumi 
di traffico essendo strutturato per elaborare anche 
il singolo messaggio di posta 

› È accessibile a tutti coloro che non disponendo 
di una soluzione tecnologica propria per gestire 
la posta ibrida ON DEMAND, vogliono realizzare 
velocemente il servizio con un investimento 
contenuto.

› Consente la gestione della stampa e del recapito  
con operatori privati e con Poste Italiane

› Risponde a tutte le esigenze di gestione della 
posta ibrida ON DEMAND a CREDITO PREPAGATO.

› È indicata per la gestione di piccoli e medi volumi 
di corrispondenza, tipicamente da 1 a 10.000 
buste per ciascun lotto di invio.

› Supporta la funzione di preventivo e consente al 
cliente di poter scegliere tra operatore privato e 
Poste Italiane  confrontando le tariffe.

› È facile da integrare grazie all’SDK e le applicazioni 
di esempio fornite in codice sorgente.

 
› Listini di vendita personalizzati

ITMDOC è un prodotto innovativo, che si distingue dagli strumenti similari 
già sul mercato per la completezza delle funzioni, per la semplicità e la 
versatilità di utilizzo e per l’ampia gamma di scenari che il suo utilizzo 
propone in termini di business opportunity

plus e differenze
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› Portale web brandizzato

› Client stampante virtuale brandizzato

› Gestione sotto-portali rivenditori in co-branding 

› Incasso diretto tramite gateway di pagamento 
BANCA SELLA e PAYPAL 

› Possibilità di utilizzare propri fornitori di stampa e 
di recapito 

› Messaggistica e contrattualistica personalizzata

› Listini di stampa e recapito personalizzati 

› Configurazione  prodotti e lavorazioni 

› Utilizzo di operatori postali privati e Poste Italiane

› Gestione conto anticipo spese postali ed extrafido

› Gestione della ricarica e del prepagato

› Sistema di sottoscrizione utenti via web 

› Gestione dell’instradamento della stampa 
 e del recapito (LCR)

› Confronto tariffe tra più operatori postali

› Traking della lavorazione e del recapito 

› Alert SMS ed email sul raggiunto stato 
 di lavorazione

› iDocPrinter, stampante virtuale per l’invio di 
 qualsiasi file da postalizzare direttamente da PC 

› Applicazione di data capture da flusso PDF (ECR)

› Funzione di preventivo in tempo reale 

› Gestione e assegnazione del tetto massimo di 
spesa per utente



› Gestione della corrispondenza 
direttamente dalla scrivania ell’ufficio, 
24 ore al giorno 365 giorni l’anno 

› Attivazione ed accesso semplificato 
 al servizio 

› Servizio a consumo con ricarica 
prepagata

› Possibilità di inviare corrispondenza 
tramite internet quando non si è in 
ufficio

› Azzeramento di possibilità di errore 
connessi alla compilazione del CAP del 
destinatario 

› Controllo di tutte le fasi della 
spedizione direttamente dal Pc.

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

› Gestione delle liste di distribuzione (clienti, 
fornitori etc.)

› Anticipazione dello stato di avvenuta 
lavorazione e postalizzazione tramite 
alert SMS 

› Prova di invio della corrispondenza

› Azzeramento dei tempi di 
preparazione della corrispondenza 

› Azzeramento dei tempi di 
spostamento, di attesa e di disbrigo 
diretto presso gli uffici postali

› Azzeramento dei rischi di incidenti sul 
lavoro legati agli spostamenti fuori 
ufficio del personale, evitando ulteriori 
responsabilità a carico del datore di 
lavoro
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i vantaggi pratici

Offrire ITMDOC ai propri clienti vuol dire  mettere loro a disposizione una 
piattaforma evoluta e versatile per la gestione della corrispondenza, uno 
strumento innovativo e all’avanguardia che, semplificando la transizione 
dal cartaceo al digitale e aderendo alle normative vigenti e future, permette 
di ottenere sensibili vantaggi in termini pratici ed economici   



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

› Notevole aumento della produttività: il tempo che le risorse umane impiegano 
durante il flusso completo della gestione della corrispondenza senza l’uso 

 di Itmdoc, può essere riutilizzato per fini più direttamente produttivi in ufficio.

› Maggior ricavo fiscale: è un servizio completamente deducibile 
 da reddito d’impresa (no bolli postali indeducibili)

› Una sola spesa sotto controllo anziché tante uscite di cassa

› Quantificazione dei costi della spedizione con preventivo 
 di spesa rin tempo reale

› Confronto e scelta del servizio tra diverse opzioni di recapito 
 in base a costi e livelli di servizio

› Listino di recapito che contempla anche gli operatori privati 
 ed è competitivo rispetto a Poste Italiane

› Eliminazione di tutti i costi occulti non immediatamente percepibili

vantaggi economici

Risparmio immediato
Un’azienda che invia 100 spedizioni in un anno, prima ancora di pagare 
il costo effettivo delle spedizioni ( per una raccomandata ad esempio 
spende circa 4,10 euro) ha già speso circa il doppio in altri costi occulti per 
un totale di quasi 800,00 euro in un anno. ITMDOC elimina tutti i costi non 
immediatamente percepibili, apportando vantaggi tangibili da subito, in 
termini di efficienza, tempo e quindi di denaro.i v
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business opportunity



CLIENTI VERTICALI: 
Associazioni di categoria

Ordini professionali
Pubblica Amministrazione

Altri

Software House
System Integrator

Centri Stampa
Operatori Postali Privati

In virtù della grande flessibilità della piattaforma e dei molteplici ambiti di 
applicazione, abbiamo creato 3 diverse soluzioni che permettano a soggetti 
appartenenti ad ambiti commerciali e professionali differenti, di creare 
opportunità e sistemi di business tagliati su misura.
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programma di rivendita

servizi di integrazione

operatori del settore



› Consente alle terze parti di acquisire il servizio e rivenderlo ritagliandolo sui 
propri clienti. 

› È indirizzato alle aziende che desiderano fornire o rivendere una propria 
offerta di posta ibrida in cui compaia il proprio marchio.

› È l’ideale per grandi clienti che hanno diverse sedi e uffici periferici che 
gestiscono in maniera manuale o semiautomatica la corrispondenza, per le 
reti di vendita di servizi a valore, per le banche e gli istituti finanziari. 

› È utilizzabile dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali, dalla 
Pubblica Amministrazione, dalle società di utility (acqua, luce, gas).  

› Più in generale è indicato nei casi in cui si desideri fornire un servizio postale 
ibrido alla clientela attraverso un portale internet. 

> clienti verticali
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il vostro in evidenza



Rivolti principalmente alle Software House e ai System Integrator che 
vogliono estendere la funzionalità del loro software OFFRENDO un servizio di posta 
ibrida che possa avvalersi di Poste Italiane o altri operatori privati. 

Questa impostazione consente al cliente di presentare e commercializzare la propria 
soluzione software, valorizzandola e distinguendola dai competitor attraverso l’offerta 
di un servizio postale innovativo.

Con una soluzione precostituita  e configurabile il cliente ha una drastica diminuzione 
dei tempi di creazione delle applicazioni e lascia a noi l’onere della gestione del servizio e 
della competenza di dominio,  con la certezza di disporre di un servizio continuamente 
sviluppato ed agganciato alle reali esigenze evolutive di un mercato complesso ed in 
fermento come quello postale. 
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Possibilità di poter gestire 
l’instradamento del recapito 
su operatori postali diversi 
in base a scelte operate 
direttamente dal cliente: 
allarga l’orizzonte delle 
sinergie possibili tra gli 
operatori di stampa e di 
recapito e l’utilizzatore del 
servizio

Opportunità di business per gli 
imprenditori più attenti e sensibili al 
mutamento di un mercato sempre 
più popolato di utenti “mobile” che 
spostano la richiesta verso soluzioni 
semplici e fruibili ON DEMAND.

Piattaforma di rete che consente 
all’operatore postale privato di 
tagliare ulteriori costi evitando 
alle sue agenzie gli spostamenti 
fisici presso il cliente per il ritiro 
della corrispondenza

Gestione a credito prepagato che 
evita esposizione economica e 
genera cache flow

Soluzione ON DEMAND da fornire 
ai propri clienti che consente ad un 
operatore postale o a un centro stampa 
di raccogliere i flussi di corrispondenza 
minori o addirittura le singole buste 
che normalmente sfuggono perché 
tipicamente realizzati e postalizzati a 
mano dal cliente stesso.

Sistema configurabile per 
offrire prodotti postali 
innovativi che consentono 
la possibilità di produrre e 
recapitare la busta anche 
nell’arco della giornata.
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Consente agli Operatori Postali Privati ed ai Centri Stampa di acquisire 
il servizio e rivenderlo ai propri clienti. È indirizzato agli operatori che 
desiderano fornire o rivendere una propria offerta di posta ibrida in cui 
compaia il proprio marchio. È utilizzabile sia dai piccoli cha dai grandi 
operatori.

Offre molteplici opportunità e vantaggi per incrementare il proprio business 



ServiziaValore srl  - Via Nuova Poggioreale, 61 - Torre 7 - 1° Piano 
80143 Napoli - Tel. (+39) 081.7179325 - Fax: (+39) 081.0111103

www.serviziavalore.it - info@serviziavalore.it

www.itmdoc.it


