Formula Ibrida
TU LA INVII ONLINE,
NOI LA CONSEGNIAMO DI CARTA.

nexive.it

Il servizio innovativo per recapitare cartacea
la corrispondenza creata online. In modo tracciabile e certificato.

Formula Ibrida
COME
ATTIVARSI

VANTAGGI
COME
FUNZIONA
Grazie a un applicativo web
accessibile direttamente dal sito
nexive.it, con Formula Ibrida
il cliente carica o crea il suo
documento online e lo invia.
In tempo reale Nexive fornisce
il preventivo di stampa e recapito.
Se approvato, Nexive procede
a produrre e consegnare
la corrispondenza.

• Comodità:
si fa tutto direttamente online,
pagamento incluso
(con carta di credito,
bonifico online o bonifico
a fine mese)
• Personalizzazione:
si può scegliere fra template
diversi e gestire le intestazioni
dei documenti
• Spedizione a singoli destinatari
o liste
• Possibilità di scelta del tipo
di spedizione: lettera ordinaria
certificata, raccomandata
o raccomandata digitale
• Tracking online
delle spedizioni grazie
alla tecnologia Formula Certa

SERVIZI
E TEMPI
1. Sulla piattaforma online
è possibile:
• creare il documento
attraverso un tool
• caricare un documento PDF
già pronto per la stampa
È possibile fare invii a liste
di distribuzione, anche con
la gestione del dato variabile.
2. Con Formula Ibrida è facile
risparmiare, grazie alle tariffe
particolarmente convenienti
3. La stampa avviene il giorno
stesso dell’ordine (se inviato
entro le ore 12.00), la spedizione
avviene il giorno successivo
alla stampa.

Formula Ibrida si attiva
facilmente online
registrandosi al sito
www.nexive.it e attivando
un borsellino prepagato
MyPost, oppure contattando
Nexive per la sottoscrizione
di un contratto per abbonamento alla piattaforma,
con pagamento alla fine
di ogni mese.
Per maggiori informazioni
visita il nostro sito
o contatta il tuo agente
commerciale.

Con Formula Ibrida è possibile inviare anche Raccomandata Digitale: il nuovo rivoluzionario prodotto Nexive
che permette al destinatario di scegliere se ritirare la sua raccomandata in giacenza in formato cartaceo o digitale.
Grazie a Formula Ibrida la Raccomandata Digitale è così a disposizione di tutti, professionisti,
imprese e Pubblica Amministrazione.

