GESTIRE LA
POSTA
AD HOC

Aggiungere valore ad ogni
comunicazione con i clienti
Non tutta la posta è pianificata o inviata in blocco. Le
comunicazioni individuali, o posta ad hoc, fanno parte delle operazioni di ogni azienda e variano quotidianamente. Anche se alcune aziende possono avere
un ufficio posta, potrebbero non disporre di un modo
efficace per gestire la posta ad hoc.

Cos'è la posta ad hoc?
La posta ad hoc è una comunicazione con i clienti che non
rientra nel normale processo di distribuzione in serie. A seconda
della tipologia di applicazione, può comprendere documenti
come promemoria di appuntamenti, aggiornamenti di polizze
assicurative, lettere per richieste di mutuo, convocazioni in
tribunale, annunci di prodotti o offerte speciali.
La posta ad hoc contiene informazioni importanti e a volte
riservate. Migliore è il prodotto di qualità che la vostra azienda
SUPPORTATO
DAGLI ESPERTI

mette in circolazione, migliore è la sua capacità di riflettere sul

ESPERIENZA

Nessun giorno è mai lo stesso,
soprattutto quando si tratta di
inviare posta in uscita. Le operazioni
commerciali quotidiane richiedono
l'invio di comunicazioni ad hoc per i
clienti da parte di molti dipendenti. La
posta ad hoc è necessaria e importante,
ma come assicurarsi che la vostra
azienda garantisca un'esperienza cliente
coerente e ottimizzi i costi?
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8 miliardi di interazioni personalizzate
all'anno

vostro business e di favorire la crescita dell'azienda.

QUALI SONO I VANTAGGI DI
GESTIRE LA POSTA AD HOC?
Se la posta ad hoc non viene gestita nel modo giusto, c'è il rischio che possa avere un
impatto negativo sulla vostra azienda.
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PERCHÉ SCEGLIERE
IMPRESS DISPATCH?
Quadient's Impress Dispatch è la soluzione
ideale per la gestione della posta ad hoc.
Sfrutta la vostra infrastruttura esistente e
consente a un numero illimitato di dipendenti
di preparare, rivedere e approvare i
documenti ad hoc in uscita da qualsiasi luogo
e di inviarli automaticamente al vostro centro
stampa o al portale documentale specifico e
certificato del vostro cliente.

MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA
DI CLIENTI E DIPENDENTI
Gli utenti hanno la possibilità di selezionare diversi canali
di recapito per soddisfare le preferenze del cliente,
sia che si tratti di posta stampata, e-mail, portale di
documenti o anche di outsourcing tramite posta ibrida.
Impress Dispatch aiuta ad velocizzare la preparazione
di documenti ad hoc, in modo che i dipendenti possano
guadagnare tempo prezioso per concentrarsi su
attività di maggior valore. I documenti standardizzati
possono essere salvati come modelli per un uso
futuro, per un look senza soluzione di continuità e

FACILITÀ D'USO E PERSONALIZZAZIONE
La sua integrazione con Impress Automate e l'interfaccia
intuitiva offre ai dipendenti la flessibilità di personalizzare i
documenti con testo aggiuntivo, immagini, messaggistica
mirata o allegati personalizzati per migliorare

per ridurre i tempi di impostazione a pochi clik.
Impress Dispatch include anche funzionalità
di archiviazione che forniscono una visibilità
completa della cronologia dei documenti
tramite una dashboard di facile utilizzo.

ulteriormente le comunicazioni e renderle più significative
per ogni cliente.

GOVERNANCE
La soluzione Impress Dispatch ha un processo di

RISORSE OTTIMIZZATE PER RIDURRE I COSTI

approvazione semplice e integrato. Prima che la

Risparmiate i costi nella vostra azienda. Beneficiate

essere stabiliti diversi ruoli utente per rivedere e approvare

di processi più efficienti e di tariffe postali ottimizzate

i documenti per confermare il corretto branding e

a partire da un volume di posta consolidato. Impress

il formato o per rilevare eventuali gravi errori.

Dispatch è integrato con la tecnologia di codifica a
barre di Impress Automate per raggruppare i documenti
e garantire la comunicazione corretta al cliente.

comunicazione venga inviata in produzione, possono

Aggiungendo alla vostra posta ad hoc il grado di
controllo facile da gestire per i vostri dipendenti,
farete in modo che le comunicazioni con i clienti
siano sempre curate, professionali e favoriranno
un'esperienza positiva per i clienti.

SCOPRITE OGGI STESSO LE
POTENZIALITÀ DI QUADIENT'S
IMPRESS DISPATCH.
OTTIMIZZARE. TRASFORMARE.
COINVOLGERE CON QUADIENT.
Because Connections Matter.
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