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Postel  è la società del gruppo Poste Italiane 
caratterizzata da una specifica storia di 
attenzione alla stampa e alla gestione 
documentale. 

La sua attività inizia nel 1987 dalla 
collaborazione tra Poste Italiane e Elsag: 
il primo servizio lanciato sul mercato è la 
Posta Elettronica Ibrida, una soluzione 
pensata per la gestione della corrispondenza 
obbligatoria; una piattaforma telematica, 
per l’epoca altamente innovativa, era 
in grado di elaborare le richieste dei 
clienti, di personalizzare e di indirizzare 
le comunicazioni, infine di stamparle e di 
recapitarle al destinatario finale. 
Oggi  Postel  è  una  grande  realtà  produttiva  
che opera al fianco di oltre 4.000 imprese 
attive principalmente nei settori delle 
utility, del finance, delle telecomunicazioni, 

delle assicurazioni, del largo consumo e 
della Pubblica Amministrazione centrale e 
locale.
È in  grado  di  gestire  richieste  di  comu-
nicazione di ogni tipologia: ogni anno più 
di un miliardo di documenti cartacei e due 
miliardi di documenti elettronici.
Non solo archiviazione e conservazione delle 
comunicazioni nel rispetto della normativa 
vigente, ma anche soluzioni innovative ed 
integrate per la gestione dei processi di 
supporto al business che si traducono - per 
i clienti - in semplificazione dei processi e  
significativo contenimento dei costi.

Nell’esercizio di far coesistere sinergicamente 
cartaceo e digitale, Postel lavora ogni giorno 
nel rispetto delle persone e dell’ambiente, 
responsabile della costruzione di un futuro di 
qualità.

POSTEL: UNA STORIA DI INNOVAZIONE
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SERVIZI DI GESTIONE
DOCUMENTALE
pag. 8

Postel si propone come partner nella 
complessa attività di Gestione Docu-
mentale delle aziende, assicurando 
loro efficacia nella comunicazione, 
efficienza dei processi e contenimento 
dei costi.

INFRASTRUTTURA
pag. 6

La dislocazione sul territorio italiano, la 
capacità di stampa, la varietà di appli-
cazione dell’offerta rendono Postel una 
struttura al servizio del Paese. 

SOLUZIONI
PAG. 18

La soluzione “Azienda Paperless” di Po-
stel semplifica e automatizza i processi 
di gestione documentale in ingresso, 
all’interno ed in uscita dall’organizzazio-
ne del cliente, trasformando i documenti 
in contenuti digitali. 
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le certificazioni postel
pag. 24

L’alta qualità delle soluzioni Postel 
viene assicurata grazie a un processo 
industriale garantito sia da un’infra-
struttura telematica d’avanguardia, sia 
dalle diverse certificazioni acquisite.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE
MARKETING
PAG. 22

L’offerta Postel prevede anche Servizi di 
Comunicazione specifica dedicati alle 
attività di Marketing.

contatti
pag. 26

Dove e come contattare Postel.
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26 linee di stampa bianco e nero 

per un potenziale di oltre 3 miliardi 

di fogli/anno

12 linee di  stampa a colori per 

un potenziale di 1,4 miliardi di 

fogli/anno

41 linee di imbustamento

13 linee di finishing

12  linee di stampa offset

3 centri stampa Oltre 250 postazioni di gestione 

documentale (dematerializzazione 

documenti, data entry, ecc.) 

1 Data Center Primario

Oltre 100 scanner ad alta risoluzione

Rete MPLS con 18 circuiti dati in 

alta affidabilità tra le sedi

40 sistemi di firewalling

Oltre 200 Server fisici, 2.400 Server 

virtuali, Storage ad alte prestazio-

ni (circa 2,2 PetaByte complessivi 

tra componenti NAS, SAN e CAS)

La dislocazione sul territorio italiano, la capacità di stampa, la varietà di applicazione  
dell’offerta rendono Postel una struttura al servizio del Paese.

INFRASTRUTTURA

2 centri di dematerializzazione

10 centri di Archiviazione Fisica

1 Data Center Secondario (Disaster 

Recovery)



7

RM AQ

PA

PG

GE

TO

MI

VR PD

Centri stampa

Centri di Archiviazione Fisica

Centri di dematerializzazione

Data Center

Uffici commerciali/management

Postel utilizza tecnologie leader di mercato sui vari ambiti tecnologici

·         Sistemi Server: HP (tecnologie Blade)

·         Storage: EMC2 (sistemi High-end)

·         Piattaforma di virtualizzazione: Vmware

·         RDBMS: Oracle

·         Sistemi di bilanciamento applicativo: Radware

·         Sistemi di networking: Cisco

·         Sistemi di monitoraggio: Nagios, HP Openview, Dell Foglight
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Le aziende ricevono, gestiscono e distribuiscono quotidiana-
mente un elevato numero di documenti cartacei e digitali.

Postel si propone come partner nella complessa gestione di 
queste attività, assicurando all’azienda cliente efficacia nella 
comunicazione, efficienza dei processi e contenimento dei 
costi.

I servizi di Stampa, coniugati alla Dematerializzazione, all’Ar-
chiviazione Fisica ed elettronica, alla Conservazione digitale 
e al Data Certa rivoluzionano il concetto di Gestione Docu-
mentale tradizionale, snellendo i processi e liberando spazi 
e risorse.

Firma Grafometrica e Fattura Elettronica alleggeriscono ulte-
riormente i processi di comunicazione verso clienti e Pubblica 
Amministrazione, in totale sicurezza e nel rispetto delle nor-
mative vigenti.

La multicanalità, caratteristica di tutta l’offerta Postel, offre 
la massima flessibilità d’uso al cliente che segue la propria 
comunicazione in ogni momento attraverso interfacce 
semplici ed immediate.

SERVIZI
DI GESTIONE
DOCUMENTALE 
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documenti
aziendali

DOCUMENTI
aziendali
ELETTRONICI

STAMPADelivery
elettronico

FIRMA  GRAFOMETRICA

FATTURA   ELETTRONICA  PA

E - MAIL

PEC

SMS

WEB

conservazione   digitale   e   data   certa

archiviazione   fisica   ed   elettronica

processi   digitali

monitoraggio   e   analisi

DEMATERIALIZzAZIONE

.PDF

I servizi di gestione documentale
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La stampa è l’attività che fin dalla sua nascita connota la natura di Postel: fino a 15 
milioni di fogli personalizzati stampati al giorno, di cui fino a 5 milioni in full color.

A questo indubbio punto di forza, Postel nel tempo ha aggiunto servizi di gestione 
documentale di qualità che ne completano l’offerta.

Il cliente Postel ha in ogni momento la visione di insieme dell’intero ciclo di vita di 
ogni comunicazione: i flussi delle informazioni da veicolare possono essere acquisiti 
tradizionalmente o digitalmente, per poi essere convertiti, stampati ed inoltrati per 
la distribuzione. 

Per progettare, gestire, inviare in stampa e in distribuzione i propri documenti da por-
tale, i clienti hanno anche a disposizione una piattaforma web-based che consente 
un’autonomia totale ed un’operatività davvero semplice.

Recenti sviluppi completano l’offerta “green” Postel: all’attenzione ai passaggi pro-
duttivi secondo standard europei, aggiungiamo la Certificazione FSC® e l’utilizzo di 
buste con pergamino biodegradabile. Non solo. Alcuni servizi di stampa Postel ag-
giungono valore alla comunicazione tradizionale, tra questi, il “Memo” Postel: un’eti-
chetta adesiva che consente di abbinare ad una comunicazione classica un’ informa-
zione o una nota da ricordare (scadenze, cambio indirizzo, etc). 

STAMPA
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Compresa tra gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, la dematerializzazione 
assume un ruolo centrale nella semplificazione dei processi aziendali, essendo 
una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa e l’incre-
mento dell’efficienza.

Postel è l’azienda leader del servizio e si propone sia alle realtà pubbliche sia alle 
imprese: per tutte si assiste non solo a un recupero di efficienza, ma anche ad un im-
mediato risparmio sull’uso della carta, ad una riduzione dei movimenti delle persone 
e delle pratiche amministrative e ad una conseguente maggior tutela ambientale.

Le tecnologie per passare ai supporti digitali sono già disponibili e la normativa 
impone alla Pubblica Amministrazione sia la protocollazione informatica, sia la 
dematerializzazione dei documenti amministrativi e dei processi di lavorazione. 

Il servizio di dematerializzazione consente di ridurre considerevolmente i costi di 
copia ed archiviazione, eliminando i rischi di smarrimento dei documenti ed ottimiz-
zando gli spazi. I documenti rimangono sempre disponibili ed i tempi di ricerca sono 
minimizzati.

Dematerializzazione

Capillarità dei centri di demate-

rializzazione, dislocati sull’intero 

territorio nazionale.

Infrastruttura realizzata su due 

Data Center in disaster recovery, in 

grado di assicurare la continuità 

del servizio.

Personale qualificato, in grado di 

assicurare l’integrità e la riservatez-

za delle informazioni gestite.

Vantaggi:
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La Firma Grafometrica viene apposta 
direttamente in elettronico - tramite 
pad, smartphone o tablet PC - ed ac-
quisita su un documento in formato 
PDF, in conformità alla normativa 
vigente.

Il servizio di Firma Grafometrica Postel 
- in funzione del contesto di utilizzo - 
è qualificabile come firma elettronica 
avanzata ed in linea con il Provvedi-
mento del Garante della Privacy per il 
trattamento dei dati grafometrici. 

È considerata “a  tutti gli effetti equi-
parabile a quanto  possibile dedurre 
dalla sottoscrizione acquisita tradizio-
nalmente”  e consente di firmare i do-
cumenti elettronici attraverso il gesto 
naturale della mano. Si ottimizzano 
dunque i processi di compilazione, 
firma, invio e conservazione dei do-
cumenti, riducendo drasticamente gli 
errori di data entry ed in totale assen-

za di carta.

Firma Grafometrica

Rapidità di finalizzazione ed 

esecuzione dei contratti.

Riduzione drastica dei proble-

mi di inefficienza relativi alla 

completezza accurata e quali-

tativa dei dati.

Applicabilità a qualunque uten-

te (firma tramite penna, non 

Firma Digitale).

Vantaggi:
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È il servizio dedicato a quei documen-
ti, cartacei o digitali, per i quali è pre-
scritto l’obbligo di conservazione nel 
tempo, come contratti, scritture con-
tabili e corrispondenza obbligatoria. 
Postel è il partner tecnologico ideale a 
cui affidare la conservazione dei pro-
pri documenti e ha ottenuto la qualifi-
ca di Conservatore Accreditato dall’A-
genzia per l’Italia Digitale, in ragione 
dell’adozione dei più elevati requisiti 

Conservazione digitale

Capillarità dei centri di demate-

rializzazione, dislocati sull’intero 

territorio nazionale.

Infrastruttura realizzata su due 

Data Center in disaster recovery, 

in grado di assicurare la continui-

tà del servizio.

Personale qualificato, in grado di 

assicurare l’integrità e la riserva-

tezza delle informazioni gestite.

Vantaggi:

Diverse tipologie documentali, qua-
li ad esempio gli atti fideiussori, le 
richieste di emissione di credito o il 
documento di valutazione dei rischi, 
richiedono la prova di “Data Certa”, ov-
vero che la data del documento stesso 
sia certificata, ed opponibile a terzi.

Con Data Certa Digitale, Postel forni-
sce al documento una duplice garan-
zia: quella della certezza dell’esistenza 
in una data e un’ora, opponibile a terzi 
in giudizio, e quella della sua integrità.
È possibile inviare in completa sicu-
rezza ed in multicanalità i propri do-
cumenti, attraverso canali web, fax, 
Web Services, FTP.

Data certa digitale

La certificazione della data avviene 
attraverso l’apposizione di una EPCM 
(Electronic Postal Certification Mark) 
rilasciata da Poste Italiane, in quali-
tà di Certification Authority secondo 
quanto previsto dall’Universal Postal 
Union, o di una marca temporale ri-
lasciata dalla Certification Authority 
del Gruppo Poste. L’opponibilità nel 
tempo è garantita dall’invio del do-
cumento in conservazione digitale.
La gestione (end-to-end) del ciclo di 
vita dei documenti è ampiamente 
consolidata sui più importanti gruppi 
italiani (banche, utility, assicurazioni). 

Nessuna possibilità di alterazione 

dei documenti: si certifica non 

solo la data ma anche il contenuto 

del documento.

Consultazione in tempo reale e da 

ogni postazione, apposizione im-

mediata della Data Certa. 

Massima garanzia di sicurezza e 

affidabilità, semplicità di imple-

mentazione e utilizzo.

Vantaggi:

di qualità e sicurezza nella conser-
vazione dei documenti informatici. 
Postel realizza la memorizzazione di 
documenti nati sul digitale o frutto di 
un processo di dematerializzazione 
su supporti idonei, procede all’ap-
posizione della firma digitale e della 
marca temporale come Responsabile 
della conservazione digitale ed avvia 
le procedure adatte al reperimento e 
alla consultazione immediata via web. 
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Fisica 
Esternalizzare l’Archiviazione Fisica 
dei numerosi documenti cartacei pro-
dotti quotidianamente da un’azienda 
è la soluzione migliore per conservar-
ne al meglio i contenuti. 
I servizi Postel di conservazione e di 
consultazione garantiscono l’intera 
gestione dei processi documentali 
delle imprese: Postel ritira la docu-
mentazione, cataloga i documenti e li  
conserva in aree di deposito conformi 
alla normativa di legge e nel rispetto 
dei più stringenti criteri archivistici.
In ogni momento è possibile reperi-
re il proprio documento: il prelievo 
è effettuato da personale dedicato e 
la consegna può essere eseguita in 
originale, in copia, o in formato elet-
tronico.

Archiviazione

Accesso sicuro e profilato ai con-

tenuti. Ogni utente è identificato 

da uno username e una pas-

sword e la connessione avviene 

su canale web sicuro tramite 

protocollo HTTPS.

Integrabilità immediata con il 

multidelivery (stampa, email, pec, 

web), i servizi a norma (conserva-

zione, firma elettronica avanzata 

e grafometrica) e con i workflow di 

processo.

Servizio completo, affidabile e 

“vicino” al cliente grazie ai centri 

di stoccaggio situati sull’intero 

territorio nazionale. 

Vantaggi:Elettronica
L’ Archiviazione Elettronica è alla base 
dei servizi Postel per la gestione dei 
documenti: i documenti acquisiti tra-
mite canali tradizionali o più innova-
tivi strumenti digitali, vengono archi-
viati nel Data Center Postel da dove è 
possibile sottoporli a processi appro-
vativi o trasmetterli alla piattaforma 
di distribuzione (stampa e recapito, 
email, PEC, pubblicazione sul portale 
web del cliente), comprensiva di un 
evoluto sistema di monitoraggio.
Grazie all’infrastruttura tecnologica 
implementata, Postel è in grado di 
personalizzare gli accessi all’interfac-
cia web, riconoscendo il ruolo dell’u-
tente e le sue credenziali. I documenti 
possono essere visualizzati in tutta si-
curezza e nel rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati sensibili. 
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Multidelivery

La piattaforma multicanale di Postel, dotata di un evoluto sistema di monitoraggio, consente ai clienti di stampare e distribuire in 
digitale (via email, pec, pubblicazione sul portale web del cliente) i propri documenti.

Con il servizio di Fatturazione Elettro-
nica è possibile emettere, conservare 
e recapitare la fattura in qualsiasi mo-
dalità, cartacea o digitale, senza la ne-
cessità di conservarne copia cartacea.
La fattura elettronica si affianca ai 
canali di distribuzione tradizionali 
previsti per le fatture dirette ai sog-
getti privati, cittadini e imprese, ed è 
lo strumento esclusivo e obbligatorio 
per la fatturazione alle Pubbliche Am-
ministrazioni.
Postel si fa carico di indirizzare le fat-

Fatturazione Elettronica
alla PA e ai Privati

Tutti gli adeguamenti normativi 

e tecnologici (nuove regole sulle 

tecniche di conservazione, aggior-

namento tracciati Sogei, modalità 

di interfacciamento con il Sistema 

di Interscambio, etc) sono gestiti 

da Postel e inclusi nel servizio. 

Riduzione dei costi inerente al 

processo e dei tempi di gestione 

(ricerca, consultazione, inoltro, 

ect).

Garanzia di rispetto di tutte le nor-

mative in tema di digitalizzazione: 

Postel è il primo Conservatore 

certificato AGID e intermediario 

accreditato Sogei.

Vantaggi:ture sul relativo canale di invio, ne 
offre una vista unica al cliente e le 
conserva per almeno 10 anni in mo-
dalità digitale, in qualità di Respon-
sabile del Processo di conservazione.
Le fatture destinate alla Pubblica Am-
ministrazione vengono firmate digi-
talmente e inviate al Sistema di Inter-
scambio con il quale Postel - in qualità 
di  intermediario accreditato presso l’A-
genzia delle Entrate - assicura il dialogo, 
sollevando il cliente da oneri gestionali 
e di adeguamento alle regole tecniche. 
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La soluzione “Azienda Paperless” di Postel semplifica e 
automatizza i processi di gestione documentale in ingresso, 
all’interno ed in uscita dall’organizzazione del cliente, 
trasformando i documenti in contenuti digitali.
Le aziende possono così ottimizzare i costi ed i tempi di 
gestione lavorando esclusivamente in digitale: è Postel 
che garantisce lo scambio di documenti con gli interlocutori 
esterni (fornitori, clienti, cittadini) nella modalità da loro 
preferita tra carta, email, web, mobile.

I processi core vengono quindi migrati al digitale: la ricezione 
di un documento avvia immediatamente e in modo automa-
tico il processo di gestione ad esso associato (ad esempio un 
reclamo, una richiesta di liquidazione sinistri, una pratica di 
esenzione pagamento, etc).

L’ottimizzazione viene garantita grazie all’integrazione dei 
servizi distintivi di Postel in tema di firma elettronica avan-
zata, grafometrica e digitale, di multidelivery, con gestione 

ibrida tra carta e digitale, e di conservazione digitale.

soluzioni
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Il Fascicolo Elettronico raccoglie tutta 
la documentazione inerente al cliente, 
dipendente o fornitore, permettendo 
di creare un vero supporto all’attività 
gestionale.
Postel effettua il recupero completo 
dell’archivio storico attraverso l’ac-
quisizione dei documenti cartacei, 
l’indicizzazione e la memorizzazione 
di tutti i documenti presso il proprio 
Data Center.
Le attività di aggiornamento e manu-
tenzione, dall’apertura di nuovi fasci-
coli alla semplice ricerca delle infor-
mazioni, sono possibili attraverso una 
semplice interfaccia web, con accesso 
profilato sulle caratteristiche dell’u-
tente e nel rispetto della gestione del-
le informazioni sensibili e riservate. 
Il caricamento di nuovi documenti 
può avvenire sia tramite upload (ca-

Fascicolo Elettronico

ricamento classico) sia in drag&drop, 
(modalità trascinamento) anche dalla 
propria casella di posta elettronica: è 
sufficiente una semplice connessione 
ad Internet. 
Questa soluzione, grazie alla combi-
nazione con il servizio di conserva-
zione digitale, consente di conservare 
a norma di legge i documenti, anche 
senza necessità di mantenerne copie 
cartacee. A conclusione del processo 
di digitalizzazione, Postel memorizza i 
documenti su idonei supporti, appo-
ne firma digitale e marca temporale 
in qualità di Responsabile della con-
servazione digitale, e ne garantisce 
il reperimento e la consultazione im-
mediata via web.

Assoluta riservatezza nella ge-

stione dei contenuti con elevati 

standard di sicurezza.

Delega del processo di Conser-

vazione Digitale che, nel tempo,  

garantisce la leggibilità dei do-

cumenti demandando a Postel 

le responsabilità previste dalle 

normative.

Accesso, real time, protetto e da 

qualunque postazione, ai docu-

menti con monitoraggio delle 

consultazioni.

Vantaggi:
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Consultazione profilata, con avvio 

automatico dei processi di workflow.

Integrazione con la firma digitale 

e grafometrica, la conservazio-

ne digitale dei documenti 

e loro distribuzione 

sicura in multica-

nalità.

Gestione unificata, sicura e inte-

ramente digitale di tutta la corri-

spondenza aziendale.

Vantaggi:Mailroom consente la completa ge-
stione del ciclo di vita della corrispon-
denza di un’azienda. 

Si compone di diversi moduli applica-
tivi integrati, che amministrano - ad 
esempio - organigramma, protocollo 
informatico, anagrafica corrispon-
denti, workflow, firma digitale, ar-
chiviazione, conservazione digitale, 
multidelivery.

Tutta la corrispondenza, oltre a es-
sere conservata digitalmente, viene 
tracciata e monitorata con l’eventuale 
apposizione di una Data Certa nelle 
varie fasi del processo. In tal modo è 
possibile garantire, con opponibilità a 
terzi, tempi e politiche di trasparenza 
ed efficienza.

Mailroom
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Gestione efficiente dei paga-

menti con integrazione dei 

POS mobili.

Risoluzione in tempo reale 

dei contenziosi in fase di con-

segna.

Misurabilità delle attività e del 

processo.

Certificazione della distribuzio-

ne in termini di ora e posizione.

Tracciatura in tempo reale del-

la movimentazione merce.

Vantaggi:

Il Portale Fornitori guida i fornitori 
nell’inserimento e nella verifica dei 
documenti necessari a processare 
richieste di acquisto, ordini, attesta-
zioni di prestato servizio, fatture e 
riconciliazioni.
Gli strumenti di firma elettronica 
avanzata e grafometrica, di conserva-
zione digitale, di multidelivery, sono 
integrati fin dall’inizio con la finalità di 
ottimizzare ogni fase del processo.
Il caricamento di ogni nuovo docu-
mento sul portale avvia i workflow 
automatici di gestione, con notifica e 
alert a operatori e supervisori.
Il cruscotto di monitoraggio permette 
inoltre di tenere sotto controllo i tem-
pi di elaborazione ed eventualmente 

Portale Fornitori
Ottimizzazione dei tempi di ges-

tione dell’intero ciclo dell’ordine.

Monitoraggio e notifiche in tempo 

reale.

Digitalizzazione integrale dello 

scambio documentale legato al 

ciclo passivo.

Vantaggi:

di modificare le assegnazioni delle 
lavorazioni, in base ai carichi di 
lavoro degli operatori.

La digitalizzazione del ciclo dell’ordi-
ne e del “giro consegna”, integrata con 
la completa fruibilità in mobilità, con-
sente di raggiungere importanti risul-
tati, come l’eliminazione degli oneri 
della carta in termini di stampa, distri-
buzione, raccolta, trasporto, scansio-
ne, data entry e archiviazione dei DDT, 
delle fatture e degli ordini.
Inoltre è possibile ottimizzare i pro-
cessi grazie al monitoraggio real time, 
alla disponibilità immediata e in ogni 
luogo della documentazione e alla 
possibilità di risolvere, non appena 
si presentano, anomalie sugli ordini e 
sugli indirizzi di consegna.

Gestione Ordini e Consegne
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SERVIZI
DI COMUNICAZIONE 
MARKETING 
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L’offerta Postel prevede anche Servizi di Comunicazione 
specifica dedicati alle attività di Marketing.

Marketing Intelligence 
Un’analisi mirata dei dati relativi al bacino territoriale di 
riferimento e alle caratteristiche peculiari del proprio target 
di clientela, utile a definire destinatari, tempi ed azioni della 
propria campagna di comunicazione promozionale.

Direct marketing 
Postel offre supporto tecnico e strategico all’inoltro di 
comunicazioni cartacee verso target specifici. Se integrata 
al Marketing digitale, l’esperienza dei destinatari individuati 
si rafforza e si prolunga nel tempo. 

Door to Door
A seguito di analisi effettuate sulle esigenze del cliente, Postel 
individua il bacino di utenza e gestisce le campagne di marke-
ting che prevedono spedizioni non indirizzate.

Monitoraggio Web e Social
Soluzioni di analisi e monitoraggio - secondo filtri definiti e 
sempre consultabili da web - della propria brand reputation, o 
di quella della concorrenza; dell’andamento di campagne di 
comunicazione e di trend e argomenti d’interesse. 

Stampa Commerciale
Centri di produzione certificati e all’avanguardia in grado di 
garantire elevati volumi di stampa di alta qualità, con una 
capacità giornaliera di stampa fino a 14 milioni di fogli 
offset-roto-offset fino a 4 colori. 

E-procurement 
Servizio di approvvigionamento, online ed in totale sicurezza, 
di cancelleria, materiale informatico e di consumo.
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LE CERTIFICAZIONI 
POSTEL
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L’alta qualità delle soluzioni Postel viene assicurata grazie a un processo industriale 
garantito sia da un’infrastruttura telematica d’avanguardia, nel pieno rispetto della 
riservatezza dei dati inviati, sia da diverse certificazioni (ISO/IEC 27001:2013, ISO UNI EN 
9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità, ISO UNI EN 14001 Certificazione Ambientale, 
SA 8000 Responsabilità Sociale-Etica, FSC Gestione forestale responsabile).

Certificazione ISO/IEC 27001:2013 
Lo Standard fornisce i requisiti per un Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni.

Certificazione ISO 9001:2008
La certificazione fornisce gli elementi per dimostrare oggettivamente al mercato 
l’impegno Postel alla qualità e soddisfazione del cliente.

Certificazione ISO 14001
È la normativa internazionale per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale, 
che guida ed impegna Postel nella gestione degli impatti ambientali relativi alle 
attività svolte.

Certificazione SA8000 
È il primo standard a livello internazionale con cui si garantisce che un’azienda sia 
socialmente responsabile, impegnandosi  a rispettare le regole dell’etica del lavoro.

Certificazione Catena di Custodia FSC®
La certificazione della Catena di Custodia (COC) garantisce la rintracciabilità dei 
materiali provenienti da foreste certificate FSC®.
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contatti
comunicazione@postel.it 

marketingpostel@postel.it

https://www.facebook.com/Postelspa 

https://twitter.com/postelspa  

http://www.postelblog.it 

www.postel.it

sede legale

Via Carlo Spinola, 11 - 00154 Roma

sede amministrativa

Viale Europa, 175 - 00144 Roma 

Via Luciano Manara, 2 – 16153 Genova

Numero verde 800.038.908

Centralino + 39 06.514261
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