
Prepari il documento digitale e 
spedisci una busta cartacea.

Nasce un nuovo modo 
di pensare alla posta



ServiziWeb.io è una soluzione software nata per l’invio e la gestione della 
corrispondenza, in grado di trasformare un documento digitale in una versione 
cartacea, relegando e affidando all’operatore UNIVERSALE POSTE ITALIANE le 
attività di: stampa, imbustamento e recapito.

Si rivela un ottimo supporto per tutte le realtà (aziende, enti, professionisti) che 
hanno la necessità di inviare corrispondenza cartacea di qualsiasi genere 
(prioritarie, raccomandate semplici o con A/R, posta pubblicitaria). 

Si propone come utile strumento per tutti coloro che pur avendo investito in 
processi informatici gestiscono ancora il flusso di preparazione della 
corrispondenza, (stampa, imbustamento e spedizioni per uffici postali), in modo 
tradizionale utilizzando risorse umane interne o affidandosi a società esterne, 
sostendendo ulteriori costi.

Rappresenta inoltre lo strumento ideale di comunicazione per tutte le realtà 
informatizzate che hanno la necessità di comunicare con destinatari non 
informatizzati. 

L’utilizzo di ServiziWeb.io sul computer dell’ufficio trasforma il Pc in uno 
sportello postale APERTO E DISPONIBILE 24h/24h senza file da fare, senza i 
tempi di disbrigo diretto e soprattutto senza spostarsi dalla scrivania.

ServiziWeb.io può essere utilizzato anche su Tablet e Smartphone 
trasformandoli all’occorrenza in uffici postali viaggianti.

ServiziWeb.io consente di visionare in ogni momento il dettaglio della 
corrispondenza inviata, prevede un sistema di monitoraggio in tempo reale dello 
stato di spedizione e permette di visualizzarne l’avanzamento di tutto il flusso 
operativo.

ServiziWeb.io riesce a quantificare e a preventivare i costi delle singole 
spedizioni in tempo reale, confrontando e proponendo diverse soluzioni di 
recapito.
ServiziWeb.io è la soluzione ideale, veloce e vantaggiosa sia per gestire singole 
buste che per effettuare invii massivi.



Il contenuto della corrispondenza sarà stampato, imbustato e recapitato ai 
destinatari da Poste Italiane

Il contatore del credito disponbile scarica, aggiornandosi in tempo reale, 
l’importo della spedizione effettuata così come preventivato

Si può avviare il monitoraggio delle fasi della spedizione

I diversi Alert disponibili sul sistema informano sulle fasi di avanzamento

Possono essere attivati avvisi SMS ed e-mail

Banche e Agenzie Finanziarie

Comuni e Uffici Pubblici

Ospedali e Aziende Sanitarie

Scuole e Centri di Formazione

Aziende e Imprese

Studi Professionali

Startup

Attività Commerciali

Amministrazioni Condominiali

Hospitality e Ristorazione

COSA AVVIENE DOPO

A CHI SI RIVOLGE

La soluzione ServiziWeb.io rappresenta il sistema di Posta Ibrida ideale 
per:

Tra�andosi di un’applicazione Web non vi è necessità di installare alcun 
So�ware e funziona su tu�i i dispositivi e su qualsiasi Sistema Operativo.

Basta un Browser.

Esegue il caricamento dei documenti prodotti sulla piattaforma online

Attende la validazione dei dati, la conversione del documento e quindi 
il relativo Preventivo di spesa

Conferma l’invio della spedizione con un semplice CLICK

L’utente scrive la corrispondenza da spedire utilizzando un qualsiasi 
programma di videoscrittura o il proprio gestionale



Server dedicato in Cloud (Private Instance) per singolo cliente

Attivazione in 1 ora

Backup Automatico dei dati

Acquisizione dei dati da Canali FTP, API e WEB

PUNTI DI FORZA DELL’APPLICAZIONE

Infrastru�ura IT

Sistema di acquisizione automatica delle informazioni di esitazione, 
comprensivi dei dati di geolocalizzazione delle buste

Sistema di acquisizione automatica delle informazioni di digitalizzazione 
delle Cartoline A/R, comprensivi delle Immagini e riconciliazione automatica 
rispetto alla spedizione effettuata

Sistema di visualizzazione delle informazioni di esitazione basata su Mappe 
Geografiche in Partnership con Google Maps

Gestione Esitazione/Tracciatura

Motore di Ricerca trasversale su tutti i metadati associati alle singole 
spedizioni (es. protocollo, nominativo, città, strada, ecc...)

Elaborazioni di flussi di spedizioni massive e/o singole con Estrazione dei 
dati cliente (es. indirizzi destinatari, protocolli, ecc...) direttamente dal 
contenuto stesso dei documenti elaborati

Elaborazioni di flussi di spedizioni massive e/o singole con Spezzatura e 
Foliazione automatica da un unico file PDF in N singoli documenti anche 
con numero e tipologia di pagine differenti

Elaborazioni di flussi di spedizioni massive e/o singole con Elaborazione in 
Stampa & Unione, per tutti i prodotti postali

Gestione automatica di documenti speciali quali Bollettini PreCompilati, 
Modelli F24, Lampade Votive, ecc...

Gestione Documentale



Reportistica basata su Centro Costo e Singolo Utente

Esportazione dei dati con Codifica delle Procedure di Esportazione dei dati

Reportistica

Gestione SMS

Gestione Notizie Digitali

Gestione Questionari

Gestione PEC

Servizi Accessori

Servizi Comunicazione

Utilizzo della Metodologia RBAC (Role Based Access Control) per 
discriminare Chi può accedere al sistema, in Quale ufficio, specificando 
Cosa può fare

Interfacciamento a sistemi di autenticazione terzi quali 
LDAP/ActiveDirectory/OpenAuth

Comunicazioni cifrate su protocollo SSL

Sicurezza

Presenza di API REST (con annessa documentazione) per Integrazione 
tramite Software Esterni

Acquisizione dei flussi di spedizione da Software Esterni (es. Protocollo, 
Documentale, ecc...) tramite canali API e FTP

Integrazione Terze Parti

Fatturazione Elettronica

Gestione Visure Camerali

Firma Digitale Remota

Servizi Aziendali

Gestione PEC

Gestione SMS

Servizi Documentali

Gestionale

E-Commerce

Servizi Web



Risparmio sui costi di carta, buste, toner della stampante e consegna 
all’ufficio postale

Maggior ricavo fiscale: ServiziWeb.io è un servizio completamente deducibile 
da reddito d’impresa

Una sola spesa sotto controllo anzichè tante uscite di cassa eliminando tutti 
i costi occulti

Quantificazione dei costi della spedizione in tempo reale con preventivo di 
spesa relativo alla quantità di documenti da spedire

L’utente confronta e sceglie il servizio tra diverse opzioni di recapito in base 
a costi e specifiche di lavorazione

Servizio a consumo di ricarica prepagata

VANTAGGI ECONOMICI

VANTAGGI PRATICI

Possibilità di inviare corrispondenza tramite Internet direttamente dalla 
propria scrivania, 24h/24h, 365 gg l’anno anche quando gli uffici postali sono 
chiusi o 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

Prova di invio della corrispondenza e del relativo contenuto 

Azzeramento dei tempi di spostamento delle risorse impiegate nella 
gestione della corrispondenza agli uffici postali e dei rischi legati alla 
trasferta

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

Certificazione e validità legale della corrispondenza

M A V A S O F T  S . R . L . S .

Via Nuova Poggioreale, 61  - Torre 7

Telefono: +39 081.717.9323

Fax: +39 081.194.66807

Email: info@mavasoft.it

Web: www.mavasoft.it


