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Premessa 

• Organizzare in modo snello i servizi della PA significa focalizzarsi sul valore richiesto dal 

cittadino e garantire servizi efficienti con risparmi di spesa, un'esigenza che le 

amministrazioni avvertono in tutti i settori e i servizi postali non fanno eccezione.  

 

• In particolare, esigenze di cassa ma anche di semplificazione dei rapporti tra PA, cittadini e 

imprese, spingono a privilegiare per documenti e comunicazioni le spedizioni in modalità 

telematica. Per non parlare delle disposizioni di legge, per esempio quelle sulla fatturazione 

elettronica, per cui si rendono necessari servizi che garantiscano il corretto inoltro, tracciamento 

e conservazione della fattura in formato elettronico e di tutti gli esiti prodotti dal sistema di 

interscambio introdotto dalla normativa. 

 

• Nexive, primo operatore privato del mercato postale nazionale, da sempre pioniere nello 

sviluppo di servizi innovativi a elevato valore aggiunto (il primo a introdurre in Italia la posta 

tracciata certificata dal satellite) ha sviluppato soluzioni specifiche per il mondo della PA a  

vantaggio dell'affidabilità e dell'efficienza di processo, attraverso un modello di business unico 

fondato sul presidio e l'integrazione dell'intera catena del valore: acquisizione ed elaborazione dei 

dati, produzione e customizzazione dei documenti, imbustamento e distribuzione  

 

• Uno sguardo particolare viene rivolto alle attività multicanale in grado di garantire flessibilità e 

personalizzazione della comunicazione attraverso sistemi che permettono, una volta generato il 

documento, di inviarlo sia in formato cartaceo (attraverso stampa e invio postale tradizionale) sia 

in formato elettronico (email, Posta Elettronica Certificata-PEC, Internet Presentment, 

fatturazione elettronica). 
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Nexive 
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Nexive   

Connessione, Modernità, Futuro.  
 

In Italia dal 1998 con il nome di TNT Post, è oggi il primo 

operatore postale privato del Paese. Parte del Gruppo 

PostNL e attiva sull’intero territorio nazionale, con i suoi 

prodotti ha radicalmente innovato il mercato postale 

 

 

505 Milioni Buste 2014 

75.000 Pacchi 2014 

 

 

7.000  Dipendenti 

2.000  Veicoli 

1.000   Filiali dirette,                 

indirette e retail point 

80% Copertura delle famiglie   

italiane  

+30.000 Clienti business 

  



Nexive, in crescita dal 1998 
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La riorganizzazione dei servizi nella  PA 

6 Novembre 2014   la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

presenta la Strategia per la crescita digitale 2014 

 

2 gennaio 2015  l’ ANAC pubblica sulla Gazzetta Ufficiale le 

linee guida per la composizione dei bandi gara nei servizi postali 

Novembre 2014, il mercato elettronico della PA (MEPA) gestito 

da Consip S.p.A. apre ai fornitori di servizi postali 

 



 
 

3. D.L. 66/2014 – Spending review III 
nuove norme nella gestione degli acquisti di beni e servizi delle PA, con l'obiettivo di conseguire risparmi di spesa 
introducendo vincoli economico-finanziari: 
• riduzione del 5%  
• rinegoziazione contratti in essere 
• rispetto prezzi massimi di aggiudicazione per i nuovi affidamenti 

 

1. D.L. 52/2012 – Spending review I 
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-
quadro stipulate da Consip S.p.A 

2. D.L. 95/2012 –  Spending review II  
riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 

• nullità dei contratti in violazione dei parametri prezzo-qualità Consip 
• criteri di partecipazione alle gare meno restrittivi 

I principi della spending review 
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L’offerta di Nexive 

la piattaforma intergata di formule e sistemi di recapito 
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 Essere la piattaforma postale per eccellenza  

nel recapito della posta e dell’e-commerce 
VISION 

FORMULE DI  
RECAPITO 
POSTALE 

FORMULE DI 
STAMPA E 
DIGITALI 

SISTEMI PER  
L’E-COMMERCE 

Produzione Dispatching multicanale Asset di distribuzione 

Digital Services 

Print & Enveloping Physical Mail Delivery 

Governo del processo end 2 end 



Il dettaglio dei servizi per la PA 
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IL SERVIZIO NEXIVE A COSA SERVE QUALI VANTAGGI PER LA PA 



Il dettaglio dei servizi per la PA 
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IL SERVIZIO NEXIVE A COSA SERVE QUALI VANTAGGI PER LA PA 



MULTIFORMULA 
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Multiformula 
Il meglio delle formule 
Nexive , in un unico servizio 
Multiformula è l’ innovativa soluzione 
cloud che permette di gestire 
attraverso un’unica interfaccia 
personalizzata l'intero ciclo 
documentale di documenti 
commerciali, fiscali e pubblicitari, 
combinando i vantaggi del digitale e 
l’affidabilità del recapito fisico 
tracciabile.  



L’offerta multicanale di Nexive 

MITTENTE DATABASE 

DOCUMENT 
COMPOSITION 

DELIVERY FISICO 

DELIVERY DIGITALE 

BONIFICA DATABASE E  
ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA 

BONIFICA DATABASE E  
ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA 



Notifiche di tutti gli atti amministrativi del lotto 
Centro Italia 

Recapito massivo e servizi a valore per la gestione 
dei resi 

Sale poste con outsourcing completo e pick up 
personalizzati 

Alcune soluzioni per la PA 
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Produzione documentale Distribuzione multicanale Asset distributivi 
 

Recapito internazionale delle tessere 
elettorali 

Formula Stampa e Formula Certa per la gestione end 2 end dei tributi 

Formula Ibrida con budget management e integrazione con SW di protocollo 

Formula Stampa, Formula Certa e Multi Formula: end 2 end completo 

Comuni 

Ministeri 

Enti di previdenza 

Enti di riscossione 

Comuni 

Amm. regionali 

Utilities 



Grazie dell’attenzione! 

Giacomo Tomezzoli 
g.tomezzoli@nexive.it  
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