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RESTRICTED

Postel per la dematerializzazione
Postel, azienda leader nei servizi di Gestione Elettronica Documentale, offre
soluzioni end-to-end per la Dematerializzazione in Outsourcing
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1.100 dipendenti



oltre 4.000 Clienti



260 milioni di fatturato



15 Centri di dematerializzazione/stoccaggio



2 Data Center



10 Circuiti dati in alta affidabilità tra le sedi



40 sistemi di firewalling



150 Server fisici, 950 Server virtuali



Sistema di storage ad alte prestazioni



Sistema di Disaster Recovery



Oltre 250 postazioni di gestione documentale
(dematerializzazione documenti, data entry, ecc.)



Oltre 2 miliardi di documenti gestiti elettronicamente ogni
anno

centri stampa
data center
uffici commerciali / management
centri di dematerializzazione e stoccaggio

Catena del valore dei servizi
Carta

Acquisizione

Trasporto e accettazione

Dematerializzazione

Consulenza
archivistica

Gestione

Composition

Conservazione

Distribuzione

Web

email

Portale

Connettori software

Normalizzazione

Workflow

Archiviazione fisica

Scansione

Firma digitale

Indicizzazione
automatica

Data entry

Firma grafometrica

Data certa

Archiviazione elettronica

Stampa e postalizzazione

Carta
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ERP

Conservazione digitale

Delivery digitale

PEC/email

File sharing

Portale
cliente

Il caso del ciclo passivo

DOMANDE FREQUENTI
Come posso stampare la fattura?

Posso avere più modelli di stampa delle fatture?

Posso farmi allegare la fattura «originale»?

Posso riallegare la fattura stampata su cui ho scritto il numero di protocollo e preso le firme?
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Servizi di dematerializzazione

Raccolta
 Prelievo della documentazione
 Invio al centro di dematerializzazione
Postel
 Presa in carico
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Lavorazione e scansione
 Sbustamento
 Spinzatura/Spillatura
 Stesura e impilamento
 Normalizzazione dei documenti fuori
formato o in cattive condizioni
 Scansione
 Data-Entry: indicizzazione in base alle
chiavi scelte dal Cliente per la ricerca
(ad esempio: nome, cognome, codice
fiscale, numero contratto…)
 Verifica presenza campi obbligatori ed
eventuale segnalazione per azioni
correttive
 Validazione immagine e indici

Archiviazione e conservazione
 Archiviazione elettronica dei documenti
acquisiti via cartaceo nel Data Center
Postel
 Accesso profilato ai contenuti
 Consultazione semplificata tramite
funzionalità di ricerca per chiavi
 Disponibilità on line e web service
 Conservazione digitale
 Stoccaggio fisico

I Centri di dematerializzazione e stoccaggio
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MELZO

POMEZIA

Superficie: 24.500 mq

Superficie: 28.000 mq

GENOVA

Superficie: 4.400 mq

VERONA

Superficie: 21.150 mq

I Servizi Postel
 La modularità dei servizi proposti consente di poter rispondere a qualunque tipo di esigenza

Dematerializzazione
Servizi dedicati al trasferimento dei
documenti su supporti digitali e al loro
recupero

Gestione archivistica
Servizi dedicati a supportare il cliente nella
definizione dei criteri più opportuni per la
gestione dei propri documenti

Servizi

Servizi

 Recupero e trasferimento dell’archivio

 Piano di classificazione

 Scansione

 Piano di fascicolazione

 Archiviazione e conservazione digitale

 Massimario di conservazione e scarto

 Stoccaggio

 Formazione
 Consulenza archivistica
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Processo certificato
Codice dell’Amministrazione Digitale
Le copie per immagine su supporto informatico
di documenti originali formati in origine su
supporto analogico nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all’originale non è
espressamente disconosciuta

Regole tecniche
La copia per immagine su supporto informatico di un
documento analogico […] è prodotta mediante
processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli
del documento analogico da cui è tratto, previo
raffronto dei documenti o attraverso certificazione
di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza della forma e
del contenuto dell’originale e della copia

Il nuovo orientamento
se la copia per immagine proviene da un
processo certificato, non potrà essere
disconosciuta
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Conservazione digitale

Il processo che permette di conservare i documenti in modalità
informatica a norma di legge e che risponde a quanto stabilito
nel DPCM 3 dicembre 2013.
Il fine ultimo del processo di conservazione è rendere un
documento o dei fascicoli di documenti inalterabili ed
immodificabili, in modo che possano esserne garantite sia la
disponibilità nel tempo sia l’autenticità che l’integrità.
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Caratteristiche del servizio

Erogato in modalità cloud
Dialogo via web services
Interfaccia web user friendly
Firma digitale massiva (HSM)
Delega della responsabilità
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Il valore del servizio Postel

Implementazione immediata.
Nessun investimento in hardware e software e nessun onere di gestione per il Cliente.

 Unico interlocutore per tutte le attività legate alla gestione dei documenti

 Postel è Conservatore accreditato
 Delega (contrattualizzata) a Postel delle attività e della responsabilità del procedimento di
conservazione
 Garanzia nel tempo di leggibilità (contro l’usura, l’illeggibilità del formato, etc.) dei documenti e loro
accessibilità
 Postel garantisce ai Clienti l’allineamento costante alle normative di gestione e Conservazione dei
documenti
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