
Postel 
Detto. Fatto. Comunicato.  



MISSION
LA NOSTRA TRADIZIONE E LE VOSTRE IDEE IN PERFETTA 
SINERGIA VERSO UN FUTURO DI QUALITÀ.
Al centro della nostra attenzione ci sono le vostre idee, con l’obiettivo
di realizzarle: anticipare le vostre esigenze è la nostra specialità. 
Grazie ai sistemi di qualità e alle tecnologie più avanzate, siamo 
in grado di dare al vostro business soluzioni integrate con cui 
semplificare i processi di realizzazione, contenendo tempo e denaro. 
Innovazione, solidità e competenza consentono di posizionarci sul 
mercato come l’unica proposta in grado di coprire l’intera filiera.

VALORI
IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS: RISPETTO DEI VALORI 
E DEI PRINCIPI ETICI.
Abbiamo costruito la nostra azienda su basi molto solide, che non 
temono le evoluzioni del tempo e del mercato e che accrescono giorno 
dopo giorno la nostra leadership: i nostri valori e le nostre persone. 
L’etica, la professionalità, la soddisfazione del Cliente e l’energia 
realizzativa e creativa come anche la fiducia reciproca tra Cliente 
e azienda, rappresentano gli asset fondamentali del nostro Gruppo.
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DA 30 ANNI, LE NOSTRE SOLUZIONI AL SERVIZIO DELLE VOSTRE IDEE.
Nati per creare soluzioni per farvi comunicare meglio e con tutti, nel tempo abbiamo affrontato e vinto tutte
le sfide dell’innovazione: per voi e con voi siamo cresciuti. 
Oggi siamo la più grande società del Gruppo Poste Italiane e possiamo raccontare una storia fatta 
di passione, competenza e capacità di rinnovarsi.

Solidità infrastrutturale, capillarità sul territorio e innovazione rappresentano il fil rouge di un successo 
che rinnoviamo ogni giorno, grazie a voi.

I numeri che ci rendono leader di mercato:
• 2.500 000 000 di documenti cartacei l’anno; 
• 2.000 000 000 di documenti elettronici l’anno; 
• 1.300 persone che lavorano per voi;
• 4.000 le imprese che ci hanno scelto.

I nostri spazi e sistemi industriali:
• 3 centri stampa;
• 3 centri di dematerializzazione;
• 5 centri di archiviazione fisica;
• 1 Data Center Primario;
• 1 Data Center Secondario; 
• Rete MPLS con 18 circuiti dati 
  in alta affidabilità tra le sedi;

• 40 sistemi di firewalling;
• oltre 230 Server fisici, 2800 Server virtuali, 
  Storage ad alte prestazioni; 
• più di 250 postazioni di gestione documentale; 
• oltre 100 scanner HD;
• 26 linee di stampa bianco e nero per un potenziale   
  di oltre 3 miliardi di fogli/anno;
• 9 linee di stampa a colori per un potenziale 
  di 1,4 miliardi di fogli/anno;
• 38 linee di imbustamento;
• 13 linee di finishing;
• 12 linee di stampa offset.

• sistemi server: HP; 
• storage: EMC2; 
• piattaforma di virtualizzazione: Vmware;
• RDBMS: Oracle;

• sistemi di bilanciamento applicativo: Radware;
• sistemi di networking: Cisco;
• sistemi di monitoraggio: Nagios, HP Openview, 
  Dell Foglight.

Le nostre piattaforme di servizio si basano su tecnologie leader di mercato:
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INFRASTRUTTURE E KNOW-HOW 
PER IL VOSTRO FUTURO DIGITALE.



La Paperless Organization favorisce la progressiva sostituzione del cartaceo in favore del digitale. 
Abbiamo pensato per voi una suite di servizi facilmente fruibile e integrabile in modo flessibile con
i vostri sistemi.

Grazie alla nostra Piattaforma Documentale soddisferete ogni esigenza di digitalizzazione, combinando 
servizi e soluzioni differenti potrete trovare ciò che più si adatta al vostro business, lasciando a noi la 
complessità dei processi e della tecnologia.

La vostra attività ne guadagnerà in sicurezza, qualità, competenza e produttività.

Perché scegliere i nostri servizi:
• Competenza, siamo il Centro di Competenza per i servizi di gestione documentale 
  del Gruppo Poste Italiane.
• Risparmio, riduciamo i tempi di ricerca documenti e i costi di gestione.
• Qualità, miglioriamo i vostri livelli di servizio e la vostra brand reputation.
• Sicurezza, riduciamo a zero il rischio di smarrimento dei documenti e vi supportiamo con la nostra 
  Continuità Operativa.
• Normativa, gestiamo i vostri processi documentali ed i vostri dati sensibili nel rispetto delle leggi.
• Disponibilità, dati e documenti sono sempre fruibili.
• Produttività, vi diamo la possibilità di lavorare in remoto (Smart Working).

I nostri servizi per voi:
• Servizi Integrati
• Dematerializzazione Documenti
• Gestione Archivi
• Conservazione Digitale
• Data Certa Digitale
• Fatturazione Elettronica

gestione docuMentale





L'obiettivo è di mettervi a disposizione, attraverso uno o più punti di accesso (portale WEB, 
workflow, API e web services), servizi evoluti di gestione End-to-End dei flussi documentali 
che implementano regole di condivisione tra gli utenti, di redazione, di instradamento e di 
approvazione di qualunque pratica di document management.

Una proposta completa, modulare e flessibile che vi consente di trovare una rapida risposta 
alle mutevoli esigenze del vostro business accelerando il time to value solitamente necessario 
per introdurre soluzioni evolute di ECM, riducendone la complessità grazie all'utilizzo dei 
nostri framework, tra i quali quelli di protocollo informatico, gestione elettronica della 
corrispondenza e sottoscrizione elettronica dei contratti.

BPO

UNA PIATTAFORMA COMPLETA EROGATA “A SERVIZI”. Logistica e compliance erogati in modo integrato.

Tutti i processi 
documentali dell’azienda 

in un sito WEB
“su misura”.

Servizi e infrastrutture
di “first class” 
a disposizione

attraverso interfacce
standard di integrazione.
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La gestione digitale
dei documenti

attraverso l’utilizzo
di soluzione base.

STAMPA CUSTODIA DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI A NORMA





COSA DEMATERIALIZZIAMO.

CORRISPONDENZA.
La nostra soluzione consente di verificare e monitorare la ricezione (o la mancata 
ricezione) dei documenti inviati, manlevandovi così da tutte le attività di gestione 
del cartaceo, di rendicontazione e, opzionalmente, della conservazione. 
Avrete così modo di visualizzare contemporaneamente il documento spedito, 
la cartolina di ritorno con la data di consegna, in caso di recapito della 
raccomandata o la busta inesitata con il motivo dell'inesito, in caso di mancata 
ricezione della stessa.

Questa soluzione è lo strumento ideale per l'invio delle comunicazioni 
obbligatorie e dei documenti per i quali si vuole dimostrare l'avvenuto recapito, 
nonché il contenuto della comunicazione.

FASCICOLI E PRATIChE. 
Con questa soluzione potrete sostituire la gestione cartacea di tutti i vostri 
documenti (contratti, pratiche, procedure, ecc.) con quella più agevole e veloce 
del relativo fascicolo elettronico.

All'arrivo del materiale effettueremo:
 • acquisizione e classificazione dei documenti;
 • verifica della conformità dei fascicoli attraverso l'attività 
   di presa in carico;
 • attività propedeutica alla scansione: apertura delle buste, 

 estrazione dei fascicoli, eliminazione dei punti metallici, 
  inserimento di eventuali separatori;
 • scansione massiva;
 • individuazione dei campi identificativi ricorrendo a tecniche di OCR,  

 ICR e OMR e a data entry manuale ad opera di personale specializzato; 
• verifica di eventuali scarti di lavorazione; 

 • ordinamento e reinscatolamento dei fascicoli nelle opportune scatole.

Completate le attività, le immagini dei documenti, eventualmente sottoposte 
al processo di conservazione digitale, sono a vostra disposizione sul nostro 
portale WEB e la materialità originale può essere custodita presso i nostri archivi, 
restituita o inviata al macero. 





All'arrivo del materiale, effettueremo:
 • la presa in carico e la verifica delle distinte di trasporto; 
 • l'acquisizione delle etichette barcode apposte sulle scatole; 
 • la registrazione delle etichette nei nostri sistemi informatici di gestione dell'archivio;
 • la catalogazione dei documenti e la generazione delle coordinate 

 archivistiche (archivio, corsia, campata, cella) dove allocare i contenitori; 
 • la custodia in aree di deposito conformi alla normativa di legge  

 e nel rispetto dei più stringenti criteri archivistici.

Ci occupiamo anche del processo di distruzione. 

Se voleste procedere alla distruzione dei documenti per decorrenza dei termini di 
conservazione o a seguito dell'invio in conservazione digitale, ci occuperemo  
di inviarli al macero. 

GESTIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI

Cosa vi offriamo. 
Una piattaforma tecnologica dalle caratteristiche distintive:
 • un canale di trasmissione sicuro e l'utilizzo di algoritmi di cifratura 

 preservano l'accesso indesiderato ai vostri documenti rispettando  
 la normativa prevista dal Garante Privacy;

 • la modularità e la flessibilità della nostra architettura garantisce livelli  
 di servizio ottimali anche per la gestione di ingenti volumi; 

 • la visualizzazione dei documenti accedendo al portale WEB da qualunque 
 browser anche in mobilità.

In particolare, l'archiviazione elettronica su un sistema documentale di first class  
vi permette di:
 • accedere ai contenuti con controlli di sicurezza;
 • gestire workflow;
 • ricercare facilmente i documenti utilizzando le chiavi o sfogliando cartelle; 
 • essere subito operativi, grazie alla facilità e alla rapidità di configurazione;
 • visualizzare direttamente i documenti, senza l'ausilio di visualizzatori esterni;
 • proteggere i contenuti affinché soltanto specifici utenti, gruppi o ruoli 

 possano accedere ai documenti;
 • tracciare le modifiche attraverso meccanismi di auditing che consentono  

 di conoscere le azioni compiute.

L'utilizzo di tecniche di fascicolazione consente di associare tra loro i documenti 
consentendovi di accedere al fascicolo virtuale per una vista completa delle relazioni 
tra i documenti.





SPC Cloud.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), recentemente modificato dal D.lgs. 
2016/179 attuativo della riforma Madia, obbliga le Pubbliche Amministrazioni alla gestione 
digitale dei processi amministrativi, ed all'adeguamento dei propri sistemi di gestione 
informatica dei documenti.

Consip S.p.A. ha sottoscritto il Contratto Quadro del Lotto 1 della procedura di gara
"SPC Cloud", dedicata ai servizi Cloud Computing per le Pubbliche Amministrazioni, 
con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui facciamo parte. 

I servizi del Lotto 1 offrono la possibilità alle Pubbliche Amministrazioni di raggiungere gli 
obiettivi di efficienza e di coerenza normativa, attingendo ad un catalogo SaaS (Software 
as a Service) che permette di avere vantaggi immediati in termini di contenimento degli 
investimenti di adeguamento come, ad esempio, il servizio di Conservazione Digitale 
che permette di ottemperare agli artt. 44,43 e 44 - bis del CAD sulla conservazione dei 
documenti informatici.

Il Contratto Quadro vi consente di acquistare il nostro servizio  "SaaS – Conservazione 
digitale" in maniera semplice, a tariffe vantaggiose e senza bandire gara. 

Utilizzare il servizio: 
 • è semplice, basta compilare il Piano dei Fabbisogni e indicare  

 la quantità di spazio di conservazione che si intende acquistare;
 • abilita la conservazione digitale dei documenti (atti, delibere, documenti 

 amministrativi, fatture, contratti, etc.) liberando gli spazi occupati 
 dagli archivi cartacei e fornendo servizi più efficienti ai cittadini;

 • contribuisce all'avanzamento della crescita digitale del Paese.





 

Il nostro servizio fornisce al documento una duplice garanzia: 
 • certezza della sua esistenza in una data e un'ora opponibile a terzi;
 • certificazione di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità  

 e reperibilità nel tempo.

Il nostro servizio, consolidato sui più importanti Gruppi italiani, offre la massima flessibilità 
d'uso. I documenti possono essere sottoposti a data certa attraverso i canali di trasmissione 
WEB, FAX, WEB Service e FTP.

Attraverso l'utilizzo del portale WEB potete ricercare e visualizzare il documento "datacertato" 
in qualsiasi momento, così come verificarne la sua validità, anche sfruttando 
la rappresentazione grafica dell'EPCM impressa sul documento. 

Apporre la data certa sui vostri documenti, cartacei o digitali, con noi è semplice
ed economico.





Vi solleviamo da tutti gli oneri gestionali e di adeguamento normativo.
La nostra soluzione per la Fatturazione Elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni 
vi garantisce la completa aderenza alle prescrizioni di legge in materia (L.2007/244).  
Ci occupiamo di gestire il dialogo con il Sistema di Interscambio, ponendoci come 
intermediario qualificato con l'Agenzia delle Entrate. 

Curiamo, per ogni vostra fattura, l’intero processo di gestione:
 • ricevimento;
 • accettazione; 
 • conservazione digitale.

FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PA

Vi proponiamo diverse soluzioni per diverse esigenze:
 • se inviate un numero contenuto di fatture alla Pubblica Amministrazione,  

 la compilazione guidata sul nostro portale WEB è la soluzione più 
  efficace ed economica;

 • se intrattenete rapporti commerciali più frequenti, potete inviarci il vostro  
 tracciato record in varie modalità massive.

La Firma digitale e la Conservazione digitale sono inclusi nel nostro servizio.

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Ricevete fatture dal Sistema di Interscambio?
Il Sistema di Interscambio, alla ricezione di una fattura elettronica, superati  
i controlli previsti, provvede ad inoltrarla all’ufficio del committente, identificato tramite il codice 
univoco presente sulla fattura stessa. Le fatture elettroniche trasmesse dovranno essere 
d’obbligo conservate in modalità digitale, come disposto dall'art. 43 del CAD, in base al 
quale i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, 
sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

Le fatture inviate dal Sistema di Interscambio vengono visualizzate attraverso una interfaccia 
WEB: potete visionarle, indicizzarle, trasmettere le notifiche al Sistema di Interscambio 
e inviarle in Conservazione Digitale, delegandoci l'intero processo e la responsabilità.
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LA STRATEGIA VINCENTE,
UNA COMUNICAZIONE PIù EFFICACE 
E VICINA ALLE VOSTRE ESIGENZE.



Le nostre soluzioni per la comunicazione commerciale, cartacea e digitale coprono l’intera catena
del valore del Marketing Communication, grazie ad un sistema integrato di tecniche di comunicazione 
e di vendita che puntano all′interattività e alla relazione con il Cliente.
Il nostro approccio copre ogni esigenza di multicanalità: dalla stampa e veicolazione indirizzata 
e non di mailing cartacei, all′invio di email e SMS, dalla gestione di attività social, al WEB advertising, 
SEM e sviluppo di APP mobile.

I servizi di comunicazione prevedono specifiche attività di Data Mining e Analytics (analisi dati 
e assessment del Database, profilazione della base utenti, gestione degli indirizzi) che permettono 
l’individuazione dei migliori target per campagne verso Clienti o prospect.

Monitoriamo campagne (online e offline) garantendone il controllo dei ritorni, ottimizzando il conto 
economico del nostro Cliente.

L′approccio diretto multicanale e gli asset del Gruppo Poste Italiane consentono la realizzazione 
di campagne di grande efficacia, con una copertura del target di riferimento paragonabile o superiore 
a quella di televisione, radio, cinema, affissioni, quotidiani e periodici. La nostra offerta, unica sul mercato, 
unita alle competenze dei nostri specialisti, ci pone come azienda leader per i servizi di marketing diretto.

I nostri servizi per voi:
 • Gestione Dati
 • Mailing List 
 • Cartotecnica 
 • Delivery

direct Marketing





DATA QUALITy
Un database di qualità per creare progetti di Direct Marketing efficaci, attraverso:
 • normalizzazione, la verifica e correzione automatica degli indirizzi di recapito postale  

   del vostro database;
 • deduplica, il confronto di nomi e indirizzi contenuti in liste (deduplica 

 interna) e conseguente scelta del record più idoneo;
 • geocodifica che prevede la Normalizzazione del file e l’integrazione di:
  - latitudine e longitudine
  - microcelle ISTAT 
 • ricerca trasferiti, aggiornamento e sostituzione delle anagrafiche e degli indirizzi 

   di recapito obsoleti.
DATA MINING
Per generare valore competitivo, aumentando i profitti, vi offriamo attività di analytics, utili a 
comprendere le preferenze del target:
 • clustering: individuazione di Clienti tra loro omogenei e ad alto valore 

  per ottenere una maggiore redemption; 
 • RFM: segmentazione della Clientela per "ultimo acquisto" (Recency),"frequenza  

   di acquisti" (Frequency) e "Valore Acquistato" (Monetary) per una più efficiente  
   comunicazione rivolta ai Clienti a maggiore potenziale;

 • customer profiling: azioni dirette a target/cluster molto inclini all’acquisto di un dato  
   prodotto/ servizio per campagne di marketing profilate;

 • analisi Anti-Churn: monitoraggio di Clienti a rischio abbandono e assegnazione di una  
   giusta priorità alle azioni di fidelizzazione;

 • analisi Post campagna: analisi dei risultati delle campagne per ottimizzare le future  
   campagne di prospezione.

GEOMARkETING
Il servizio è finalizzato a conoscere meglio la vostra customer base, grazie a dati geografici: 
GeoPostel, attività di Data Visualization via web, permette di esplorare in real-time mappe 
personalizzate e visionare i report integrati con i dati statistici riferiti alle relazioni tra i vari database.
La piattaforma, basata su un’architettura ESRI, leader tra i software GIS, vanta cartografie sempre 
aggiornate e consente una navigazione per filtri, il calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza, 
la creazione di isocrone inerenti reti di vendita (proprie o concorrenti) e bacini di utenza (rileva aree di 
sovrapposizione o di mancata copertura). Poste Italiane recapita ogni giorno oggetti postali su tutto 
il territorio e, grazie alla stretta collaborazione con i comuni, effettua un rilevamento aggiornato sui 
cambiamenti toponomastici.
BANChE DATI TERRITORIALI (PI)
Sulla base dei dati raccolti, vi mettiamo a disposizione tre banche dati:
 • CAP Professional: con i CAP di tutte le località italiane e i dati toponomastici (località,  

   denominazione urbanistica generica, numero civico, CAP) relativi a 41 città divise in zone CAP;
 • CAP Street File: completa le informazioni contenute in CAP Professional con i dati  

   toponomastici di ulteriori 559 città per fornire uno stradario complessivo di 600 città italiane;
 • CAP Zone: è la banca dati geografica dei "poligoni territoriali" corrispondenti 

 ai confini delle aree postali CAP presenti sull’intero territorio nazionale.





LISTE FISIChE: PRIVATE (PI)

Il DB Targeting è il database più grande del mercato sia per ampiezza, con circa 20 milioni
di anagrafiche consensate, che per numero delle variabili native utilizzate (oltre 60).

LISTE FISIChE: AZIENDE

Il DB Aziende consente il noleggio monoutilizzo di anagrafiche business con oltre 7 milioni di 
aziende attive. Sono tracciate oltre 1.700 attività economiche integrate con informazioni ad alto 
livello di dettaglio (Codice Merceologico Ateco2007 riclassificato, numero dipendenti, fatturato, 
gruppi d’appartenenza, bilanci, esponenti delle aziende attive, sedi ed unità locali...).

È consentita, inoltre, l’esposizione delle informazioni contenute nel database attraverso la 
proposizione di differenti tracciati output soddisfacendo un ulteriore bisogno dei Clienti: 
l’enrichment del proprio data base per business intelligence o analisi interna.

LISTE MULTICANALE

Il nostro Database Multicanale, profilato e consensato, costituito attraverso differenti attività di 
lead generation su portali tematici verticali, consente la creazione di mailing list da utilizzare per 
efficaci campagne di Direct Marketing con cui contattare lo stesso utente via mailing, email ed 
SMS.

LISTE DIGITALI

La nostra offerta integrata unisce i servizi di comunicazione tradizionali con strumenti
di comunicazione digitale e mobile:

 • liste DEM Database contenente 16 milioni di indirizzi email per 
 realizzare campagne di Email Marketing con profilazione del target  
 in base a diversi criteri di selezione;

 • liste SMS Database contenente 7.5 milioni di numeri di telefono 
  cellulare per realizzare campagne di SMS Marketing con profilazione  
 del target in base a diversi criteri di selezione.





LINEACARTO®

Non poniamo limiti alla dimensione delle campagne: copriamo tutte le tirature, da poche 
centinaia a milioni di pezzi, garantendo la massima flessibilità. 
La stampa digitale permette sulle piccole tirature un’ulteriore personalizzazione sui contenuti del 
mailing (testi e immagini). Questa tecnologia unita alla capacità di profilazione del DB Targeting, 
consente di realizzare campagne di prospezione uniche ad altissima resa.

Per incentivare la call to action dei vostri Clienti finali, abbiamo sviluppato soluzioni 
cartotecniche ad alto impatto: i prodotti Lineacarto®, comunicazioni cartacee evolute 
personalizzabili. Si tratta di formati "cartolina", contenenti ante e tasche nascoste: la soluzione 
ideale per inviare coupon, gadget, carte fedeltà, buoni sconto o promozioni, garantendo la 
privacy del destinatario e del contenuto. Lineacarto® comprende: Cartoplus (cartolina con ante), 
Cartocard (cartolina con fidelity card), CartoDVD (cartolina contenente supporti multimediali), 
Cartogift (cartolina con gadget) e CartoFM (cartolina "maxi" che può contenere allo stesso 
tempo card, buoni sconto, coupon).

Con la soluzione Mailing Interattivo Crossmediale si attivano campagne di comunicazione 
multicanale "chiavi in mano", che associano servizi di Direct Mailing cartaceo (cartolina) a 
componenti di Marketing digitale (SMS) al fine di stimolare l’engagement e l’interazione.

CROSS MEDIALE

Tutte le fasi del processo vengono gestite da noi:
 • elaborazione del Database;
 • stampa;
 • personalizzazione delle Comunicazioni incluso QR-code;
 • allestimento e consegna a Poste Italiane per il recapito;
 • gestione dei ritorni;
 • invio di SMS per generazione lead;
 • landing page dedicata con form: 

 realizzazione di un mailing cartaceo in formato cartolina, sulla quale 
  un QR-code (e una URL e un numero in chiaro, contattabile dall’utente) 
 genererà, all’azione dell’utente, l’invio automatico di un SMS di risposta 
 contenente una call to action o un link.

Il link rimanda a un form di contatto online o a una pagina WEB per favorire ulteriori azioni e 
la raccolta di lead profilate. Una landing page (inclusa) personalizzata con logo dell’azienda 
e campi da compilare (form contatto) e SMS personalizzato in base alle vostre indicazioni, 
completano il servizio.





POSTATARGET

La gamma di offerta Postatarget si compone di servizi ideati per il recapito di comunicazioni 
pubblicitarie e promozionali che consentono di raggiungere su tutto il territorio italiano e 
all’estero specifici segmenti di Clientela.
Il rispetto delle specifiche tecniche di prodotto, concepite per assicurare lo smistamento 
automatico degli invii sugli impianti di Poste Italiane, consente infatti di accedere a prezzi 
contenuti assicurando nel contempo elevati standard qualitativi.

DOOR TO DOOR

Il Servizio permette di recapitare su tutto il territorio nazionale il materiale promozionale in 
modalità non indirizzato attraverso un network di agenzie partner specializzate, selezionate e 
certificate e costantemente monitorate in merito ad affidabilità, solidità finanziaria e rispetto dei 
requisiti di legge (previdenziali e fiscali).
Flessibilità operativa con possibilità di coperture selettive del territorio e tempi di distribuzione 
personalizzati sono ottenibili in base alle vostre esigenze, per ragioni di economicità o per 
raggiungere un target profilato.

DIGITALE

Il servizio di delivery digitale consente di veicolare messaggi promozionali sulla vostra base dati 
via email e/o SMS, realizzare la creatività dell’html e monitorare le campagne attraverso uno 
specifico report disponibile on line, successivamente all’invio.
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METTETE SU CARTA LE VOSTRE COMUNICAZIONI. 
LA NOSTRA QUALITÀ, COMPETENZA
E LEADERSHIP DI MERCATO ALIMENTANO 
IL VOSTRO BUSINESS.



Qualità, affidabilità e continuità operativa per le vostre comunicazioni.
Con i nostri servizi di stampa digitale seguiamo le comunicazioni di imprese, professionisti 
e Pubbliche Amministrazioni, dalla creazione alla consegna ai destinatari:

• progettazione della comunicazione;
• elaborazione dei dati e invio cartacei e digitali;
• composizione dei documenti;
• stampa digitale, imbustamento e postalizzazione; 
• invio digitale (email, PEC) e archiviazione elettronica.

Tre motivi per scegliere i nostri servizi:
• Semplicità, servizi fruibili in autonomia via WEB con l’opzione “in Service”, con il supporto dei nostri 

esperti e dialogo automatico, con i vostri gestionali attraverso il servizio Stampa Massiva.
• Economicità, basta stampe in eccesso e giacenze in magazzino. Vi assicuriamo i prezzi migliori di  

recapito di Poste Italiane con carta, buste e materiali inclusi nel servizio.
• Innovazione, soluzioni Green con la carta FSC® e buste biodegradabili. Con le nostre Memo Postel ed 

etichette RFID garantiamo innovazione e capacità del controllo del ciclo produttivo.

Con i nostri tre centri di Milano, Roma e Genova assicuriamo una capacità produttiva di oltre 4,4 miliardi 
di fogli stampati all′anno grazie a:

• 26 linee di stampa bianco e nero;
• 9 linee di stampa a colori;
• 38 linee imbustatrici.

I nostri servizi per voi:
• Stampa Massiva
• Stampa via WEB
• Stampa in Service
• Commercial Printing
• Invio Multicanale

staMPa





COSA FACCIAMO PER VOI NEL DETTAGLIO.

ELABORAZIONE E SMISTAMENTO

La vostra corrispondenza e i vostri dati sono in mani sicure: le nostre e le vostre. I nostri sistemi 
sono certificati per la sicurezza informatica ed elaborano dati e documenti secondo le normative 
più stringenti in materia di protezione dei dati personali e sensibili. Smistiamo i flussi in base al 
canale d’invio scelto per ogni destinatario (stampa, PEC, email, sistemi di interscambio). Possiamo 
così ottimizzare la composizione dei documenti adattandola sia per il cartaceo che per il digitale.

COMPOSIZIONE DEI DOCUMENTI

Trattiamo sia documenti già pronti (formati afp, pdf) sia dati e immagini da comporre in un 
documento (formati tracciato record, xml, linguaggio @). La composizione viene fatta dai nostri 
esperti oppure, direttamente da voi, tramite un’evoluta applicazione WEB (Layout Modeling). 
Realizziamo test di "Quality Assurance" ogni volta che c’è una modifica dei modelli e delle 
grafiche. I nostri grafici verificano che il risultato sia sempre ottimale per la stampa. Potete sempre 
richiedere un’anteprima digitale (visto si stampi) e un’eventuale prova di stampa per verificare la 
resa grafica e la normalizzazione degli indirizzi dei destinatari, inclusa nei nostri servizi.

STAMPA

La nostra stampa digitale online ha le caratteristiche di elevata qualità e affidabilità garantite dalle 
certificazioni Postel (Qualità, Business Continuity, Sicurezza delle informazioni, FSC® e Gestione 
Ambientale). Dal portale si può scegliere la stampa a colori o in bianco e nero, fronte o fronte/
retro, con bollettini di conto corrente postale, F24 o inserti grafici. Potete richiedere, sempre 
online, la gestione digitale dei mancati recapiti e delle cartoline di ritorno delle raccomandate.
Vi proponiamo soluzioni innovative con inserti creati per massimizzare l’impatto comunicativo 
della vostra corrispondenza. Con il Memo Postel (etichette adesive riposizionabili) potete inserire 
un messaggio, personalizzato per destinatario, davanti alla prima pagina del documento: una 
garanzia di visibilità e lettura certa.Vi aiutiamo a sostenere l’ambiente con soluzioni Green che 
usano carta FSC®, carta "leggera" e buste con finestrelle in materiale biodegradabile. 

RECAPITO

Vi facciamo accedere a una vasta gamma di prodotti di recapito:
  • servizi universali nazionali, nella conveniente versione Business  

 (Posta1 Pro, Posta4 Pro, Posta Massiva Omologata, Raccomandata Smart, Atti Giudiziari); 
 • prodotti per l’internazionale (Postapriority e Postamail);
 • servizi di recapito non universali, alle tariffe concordate con l’operatore postale. 





ECCO LE FASI DEL PROCESSO NEL DETTAGLIO.
COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO
Componete grafica e contenuti con un editor WEB oppure a partire da un documento word o pdf 
già disponibile. Aggiungete le immagini con un semplice drag and drop. Sfruttate l’archivio online 
per salvare immagini e documenti da riusare successivamente. Vi sarà possibile gestire più utenze, 
con diversi centri di costo e ruoli distinti tra composizione e approvazione dell’ordine.

PERSONALIZZAZIONE
Dall’editor WEB potete inserire nel documento dei campi variabili per destinatario, come date di 
scadenza, codici Cliente o immagini personalizzate. Basta caricare i contenuti personalizzati in 
un file in formato excel o csv.

VERIFICA INDIRIZZI
Gli indirizzi dei destinatari, che caricate con un file in formato excel o csv, sono verificati e corretti.  
Vi segnaliamo eventuali errori nei CAP (Codici di Avviamento Postale) e, quando possibile, li 
correggiamo (normalizzazione) in tempo reale. Usiamo il più aggiornato "cappario" ufficiale di Poste 
Italiane per garantirvi la corretta consegna al destinatario e l’accesso alle migliori tariffe di recapito.

STAMPA
La nostra stampa digitale online ha le caratteristiche di elevata qualità e affidabilità garantite dalle 
certificazioni Postel (Qualità, Business Continuity, Sicurezza delle informazioni, Qualità, FSC® e 
Gestione Ambientale). Dal portale scegliete se stampare a colori o in bianco e nero, fronte o fronte 
retro, con bollettini di conto corrente postale, F24 o inserti grafici. Potete richiedere, sempre online, 
la gestione digitale dei mancati recapiti e delle cartoline di ritorno delle raccomandate.

RECAPITO
Il servizio di stampa via WEB vi permette di accedere ad una vasta tipologia di prodotti di 
recapito: i servizi universali nazionali, nella conveniente versione Business (Posta1 Pro, Posta4 Pro, 
Posta Massiva Omologata, Raccomandata Smart, Atti Giudiziari) e i prodotti per l’internazionale 
(Postapriority e Postamail). Ma anche i servizi di recapito non universali alle tariffe concordate 
con l’operatore postale.

ANTEPRIMA E PREVENTIVO
Il nostro portale vi propone l’anteprima via WEB dei documenti finali, completi d’indirizzi e 
personalizzazioni. Potete verificarne la corretta composizione e il preventivo di spesa, 
sia per il servizio di stampa Postel che per il prodotto di recapito universale di Poste Italiane. 
Se non soddisfatti, potete tornare indietro e modificare le impostazioni della lavorazione.

APPROVAZIONE E CONTROLLO 
I vostri utenti, con ruolo di approvatore, possono far procedere l’ordine e avviare la stampa.  
Dalla sezione di monitoraggio del portale potete controllare ogni fase di avanzamento della 
lavorazione: elaborazione, stampa, postalizzazione.





DALLA STAMPA ALLA CONSEGNA, CI PENSIAMO NOI.
RACCOLTA DEL MATERIALE
Inviateci una email con testi, immagini ed elenco destinatari usando i più diffusi formati (word, pdf, 
jpg, tif, excel, csv). 

COMPOSIZIONE
I nostri esperti compongono la comunicazione a partire dal vostro materiale. Non dovete 
preoccuparvi di problemi con i font, i margini, le versioni pdf. 

PERSONALIZZAZIONE
In base alle informazioni aggiuntive che ci fornite nell’elenco destinatari (date di scadenza, 
codici Cliente o immagini personalizzate), pensiamo noi a configurare la lavorazione in modo da 
personalizzare ogni singolo invio.

VERIFICA INDIRIZZI
Verifichiamo tutti gli indirizzi che ci mandate. Li correggiamo con i CAP (Codici di Avviamento 
Postale) del "cappario" ufficiale di Poste Italiane. Vi segnaliamo se ci sono indirizzi che non possono 
essere corretti per garantirvi la consegna al destinatario e l’accesso alle migliori tariffe di recapito.

ANTEPRIMA E PREVENTIVO
I nostri esperti vi inviano l’anteprima digitale dei documenti finali, completi di indirizzi e 
personalizzazioni. Potete verificarne la corretta composizione e il preventivo di spesa, sia per il 
servizio di stampa Postel che per il prodotto di recapito universale di Poste Italiane. 

APPROVAZIONE E CONTROLLO
Se anteprima e preventivo vi soddisfano potete, via email, approvare la lavorazione e avviare la 
stampa. Potete verificare le varie fasi di avanzamento della lavorazione: elaborazione, stampa, 
postalizzazione con il nostro Call Center in qualunque momento.

STAMPA
La nostra stampa digitale online ha le caratteristiche di elevata qualità e affidabilità garantite dalle 
certificazioni Postel (Qualità, Business Continuity, Sicurezza delle informazioni, FSC® e Gestione 
Ambientale). Potete scegliere la stampa a colori o in bianco e nero, fronte o fronte retro,  
con bollettini di conto corrente postale, F24 o inserti grafici. Potete richiedere, sempre online, la 
gestione digitale dei mancati recapiti e delle cartoline di ritorno delle raccomandate.

RECAPITO
Potete usare una vasta tipologia di prodotti di recapito: 
 • servizi universali nazionali, nella conveniente versione Business (Posta1 Pro, Posta4 Pro,  

 Posta Massiva Omologata, Raccomandata Smart, Atti Giudiziari);
 • prodotti per l’internazionale (Postapriority e Postamail);
 • servizi di recapito non universali, alle tariffe concordate con l’operatore postale. 





MEDIA TRADIZIONALI E DIGITALI IN PERFETTA SINERGIA. 

Possiamo integrare la comunicazione tradizionale con quella digitale per una completa 
comunicazione multicanale (grazie anche all’uso di QR-Code 
o di marker per la realtà aumentata).

Tipologia di carta.
Abbiamo un’ampia scelta di carta, sia la più comune (uso mano, patinate lucide e opache) 
che di tipo speciale (avoriata, colorata, goffrata, filigranata, martellata e riciclata) con un peso 
che va da 45 gr/mq fino a 350 gr/mq. 
Lavorazioni speciali. 
Possiamo utilizzare applicazioni speciali per: vernici UV, serigrafie, plastificazioni e fustellature.

Pieghe. 
Per il finissaggio gestiamo vari allestimenti interni di pieghe e rilegature: a fisarmonica, a zig-zag, 
a finestra, centrale parallela e incrociate.





• postel.it

• Numero Verde gratuito 800.038.908




