
Raccomandata Digitale
DA OGGI È ANCHE ON LINE,

DITE ADDIO ALLA FILA.

nexive.it
Permette al destinatario di scegliere se ritirare la sua 

raccomandata in giacenza in formato cartaceo o digitale. 

Tanti punti Nexive
per il ritiro.

Più consegne
per il mittente

Cartaceo e digitale

Il digitale con
lo stesso valore legale
del cartaceo.
PIN segreto per
scaricare online
le raccomandate
in giacenza

COMODITÀ

EFFICIENZA

DOPPIO FORMATO

SICUREZZA



Raccomandata Digitale

• Più libertà per il destinatario 
   che evita la fila
• Più efficacia per chi spedisce 
   raccomandate
• Doppio servizio di ritiro per 
   le raccomandate in giacenza
• Sicurezza e conformità alla 
   normativa
• Ricevuta di ritorno immediata 
   in formato elettronico

• Tempi di consegna pari a quelli 
   della raccomandata classica 
   (3-5 giorni)
• Servizio di giacenza come 
   da normativa sia per la
   raccomandata cartacea che per
   quella digitale
• Certificato postale forense
   immediato per le raccomandate
   scaricate digitalmente
   dal destinatario

Se il destinatario non è in casa, 
Nexive  lascia un avviso di giacenza
 con le istruzioni per il ritiro, 
che avviene:
1. in un punto Nexive per il formato 
     cartaceo
2. via Internet, comodamente da un PC,
     da un tablet e o da uno smartphone

Il ritiro della raccomandata in formato 
digitale avviene attraverso:
1. l’utilizzo di codici pin univoci
2. la firma elettronica avanzata
     del destinatario

COME 
FUNZIONA

SERVIZI
E TEMPI

COME
ACQUISTARLAVANTAGGI

La giacenza digitale si 
può applicare a tutte le 
raccomandate stampate da 
Nexive o da altri stampatori 
e a tutte le raccomandate 
inviate con Formula Ibrida. 
In generale si applica a tutte 
le raccomandate di cui si 
dispone della copia digitale 
del contenuto.
• Adatta a professionisti,
   imprese e pubblica
   amministrazione

Il processo di ritiro digitale è brevettato da Nexive e utilizza in convenzione il brevetto della raccomandata elettronica 
di T-Notice, la prima startup innovativa nel mercato postale italiano. 

Garanzia della sicurezza


