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SERVIZI
E SOLUZIONI
AVANZATE
PER IL VOSTRO
BUSINESS

HUB è un centro servizi
in cui, ogni giorno, professionisti
con forti esperienze consolidate
al vertice dei settori di riferimento,
lavorano per aiutare le aziende a rendere
più semplice il processo di generazione
e inoltro dei documenti alla propria clientela.

Puntualità negli impegni assunti con i clienti
e grande qualità dei servizi erogati,
sono le principali caratteristiche
che ci identificano.

/ La nostra realtà
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/ Le aree di intervento
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SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE
E COMUNICAZIONE MULTICANALE

/ I nostri servizi

DOCUMENT MANAGEMENT
Supportiamo le organizzazioni attente a valorizzare tutte le potenzialità dei loro processi di business relativi 

al ciclo di vita dei documenti, massimizzando flessibilità ed efficienza. Garantiamo una gestione globale del 

ciclo di vita del documento all’interno dell’azienda e nei processi di interscambio con altri soggetti esterni, 

attraverso un modello di gestione integrata costituito da un insieme di servizi specializzati.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
La fattura elettronica è un documento informatico registrato in forma digitale attraverso modalità specifiche 

che permettono di salvaguardare l’integrità dei contenuti e l’univocità del soggetto che ha emesso la 

fattura, senza la necessità della stampa su carta.  Tutti i requisiti della fatturazione elettronica sono garantiti 

dall’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica, con processi certificati attraverso partner 

di provata esperienza e che rispondono a tutti i requisiti di legge.

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA
È il processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto informatico, di documenti cartacei  

scansionati o nativi informatici. Archiviare elettronicamente i documenti significa produrre, gestire e utilizzare files 

informatici e non più carta.  L’archiviazione elettronica è lo strumento che permette, operando su documenti 

digitali, l’eliminazione o la riduzione di raccoglitori cartacei ingombranti, scatoloni di stoccaggio etc., dando 

l’opportunità di consultare tutti i documenti in tempo reale.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
La legalità dell’emissione dei documenti digitali viene garantita dalla firma digitale e dalla marca temporale;

solo in questo caso si può parlare di conservazione sostitutiva, cioè quell’operazione che permette di non dover 

più conservare la carta. Inserire l’archiviazione, la gestione elettronica dei documenti e la loro conservazione 

sostitutiva, nell’ambiente di lavoro, permette di utilizzare strumenti informatici  anziché documenti cartacei con 

tutti i vantaggi che ne derivano in termini di tempi e costi.

PEC
La posta elettronica certificata (PEC) è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge 

italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata 

con avviso di ricevimento tradizionale, garantendo così il non ripudio. Anche il contenuto può essere certificato 

e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e 

confidenzialità.

hubdoc.it
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PRINTING AND FINISHING
Ci occupiamo di stampare, imbustare ed inoltrare la corrispondenza fornendo un servizio completo che 

include anche la creazione dei documenti. Il processo di stampa ed imbustamento avviene con impianti 

tecnologicamente avanzati che integrano i più efficaci sistemi di controllo.

MAILING E COMPONENTI DI MAILING
Mettiamo a disposizione le nostre competenze per la gestione completa di mailing secondo le specifiche 

esigenze, offrendo soluzioni innovative e di grande impatto, dalla progettazione all’invio della corrispondenza 

con tutti gli operatori postali oppure in formato digitale.

MULTIDELIVERY
Attraverso un’unica piattaforma gestiamo il delivery, in maniera automatica, dei documenti su tutti i canali 

utilizzabili, in modo da permettere di ottimizzare tempi e costi. Permettiamo ai nostri clienti di usufruire di 

economie di scala per ogni singola attività di invio documentale.

TRACKING ON LINE
Attraverso la piattaforma integrata raggiungibile via web, di semplice ed intuitivo utilizzo, permettiamo ai nostri 

clienti di poter consultare, in qualsiasi momento ed ovunque, lo stato delle proprie lavorazioni sia fisiche che 

digitali. Sono possibili esportazioni di varia natura, con una elevata customizzazione dei contenuti.

WELCOME KITT
Per le aziende che hanno bisogno di inviare ai propri clienti kit di “benvenuto” che contenenti tutta la 

documentazione relativa, ad esempio, all’apertura di un conto bancario, alla sottoscrizione di un contratto per 

una utenza telefonica, un contratto di fornitura di energia, etc, proponiamo soluzioni particolarmente efficaci 

e di forte impatto, che possono contenere anche codici di attivazione, protetti con soluzioni cartotecniche 

particolarmente sofisticate, gadget, ed ogni altro documento e/o materiale che si desidera recapitare al 

proprio cliente, il tutto monitorabile dal traking online.

BUSINESS COMMUNICATION

COMUNICAZIONE
COMMERCIALE E MARKETING

/ I nostri servizi



6

/ I nostri valori

PER NOI SERVIRE IL CLIENTE
SIGNIFICA ESSERE CAPACI
DI IMMAGINARE SCENARI
E SVILUPPI FUTURI DOVE,
TECNOLOGIA E SPECIALIZZAZIONE,
SONO SEMPRE PIÙ RILEVANTI
PER REALIZZARE ASSIEME
I PROGETTI

Crediamo nelle sfide e lavoriamo per far accadere le cose.

Vogliamo identificare con nostri clienti le strategie vincenti
e trasformarle in processi operativi che funzionano.

Crediamo in valori come la trasparenza ed il coraggio
per conferire al rapporto di lavoro con il cliente
la giusta concretezza e derermninazione 
per raggiungere obiettivi chiari e misurabili.

hubdoc.it
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/ La nostra mission

GESTIRE L’INTERO PROCESSO
DI GENERAZIONE E INOLTRO
DEI DOCUMENTI ALLA CLIENTELA,
FORNENDO SERVIZI MULTICANALE,
CHE CONSENTANO AI NOSTRI CLIENTI
DI ESTERNALIZZARE TUTTE LE ATTIVITÀ
NON APPARTENENTI AL PROPRIO CORE
BUSINESS, RECUPERANDO RISORSE
DA ATTIVITÀ NON STRATEGICHE.

Crediamo nelle sfide e lavoriamo per far accadere le cose.

Vogliamo identificare con nostri clienti le strategie vincenti
e trasformarle in processi operativi che funzionano.

Crediamo in valori come la trasparenza ed il coraggio
per conferire al rapporto di lavoro con il cliente
la giusta concretezza e derermninazione 
per raggiungere obiettivi chiari e misurabili.
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/ La strategia di integrazione

HUB È LA RISPOSTA
AL REPENTINO CAMBIAMENTO
NELLE MODALITÀ DI INOLTRO DELLE
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
SEMPRE PIÙ DIGITALI E MULTICANALE,
CHE RICHIEDONO L’AGGREGAZIONE
DI COMPETENZE COMMERCIALI
E DI MARKETING DA UNA PARTE,
E TECNOLOGIE INDUSTRIALI
ED INFORMATICHE DALL’ALTRA.

La costante ricerca della semplificazione
nei processi della comunicazione
alla clientela, ci spinge a progettare
e fornire ai nostri clienti servizi “end to end”
con soluzioni standardizzate e concentrate
in un unico HUB, che consentono
il raggiungiemento di imporatnti saving.

hubdoc.it
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/ I Partner

SEMPLIFICARE I PROCESSI 
DI COMUNICAZIONE
CONSENTE AI NOSTRI CLIENTI
IMPORTANTI RISPARMI DI GESTIONE ,
DOVE IL MERCATO,
IN CONTINUO CAMBIAMENTO
TECNOLOGICO E NORMATIVO,
IMPONE STRUTTURE AFFIDABILI 
E COMPETENZE DI ALTO LIVELLO.

Collaboriamo con partner di provata
esperienza, laddove è necessario
portare competenze specialistiche.
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/ Piattaforma di gestione: HUB Doc

LA NOSTRA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
È IN GRADO DI GESTIRE L’INTERO PROCESSO
DI COMUNICAZIONE AZIENDALE OFFRENDO
LA POSSIBILITÀ DI INOLTRARE I DOCUMENTI
ATTRAVERSO CANALI ETEROGENEI DI CONSEGNA: 
STAMPA, WEB, EMAIL, PEC ETC...
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/ Piattaforma di gestione: HUB Doc

RECEPISCE LE NORMATIVE IN ORDINE ALLA
DEMATERIALIZZAZIONE PERMETTENDO DI COGLIERE
I VANTAGGI DEI PROCESSI DI BUSINESS IN CHIAVE
PAPER-LESS, ATTIVANDO LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA E LA CONSERVAZIONE A VALORE LEGALE.

È il servizio, attivabile
tramite la piattaforma
HUBdoc, che risponde
a tutte le esigenze di
dematerializzazione,
gestione e invio dei
documenti aziendali
con logica multicanale
quali PEC, fatturazione
elettronica, mail, PDF etc.

Per quelle aziende che vogliono gestire in outsourcing, con soluzioni multicanale
e a norma di legge, l’intero processo di gestione ed inoltro dei documenti, esternalizzando
tutte le attività non appartenenti al proprio core business per recuperare
risorse da attività non strategiche.

Ogni singolo documento è tracciato dall’origine, sino alla produzione e alla
successiva consegna, attraverso specifici moduli che danno rapporti dettagliati sullo stato.

Sono integrati nella piattaforma HUB Doc, i servizi:

È il servizio di archiviazione e 
conservazione, anche a valore 
legale, di documenti aziendali quali 
fatture e i libri contabili con cui è 
possibile eliminare la carta
dai processi di ciclo attivo.

I documenti conservati sono 
disponibili sia on line, sia presso
i data center del nostro partner
in caso di verifiche, controlli
o ispezioni.

Già entro il primo anno tutti
i costi di attivazione del servizio
sono ampiamente recuperati.

Sebbene il posizionamento
di HUB sia orientato verso processi 
digitali e al paper less, garantiamo
ai nostri clienti anche la modalità
di comunicazione tradizionale
su carta, sia in bianco
e nero che a colori.

NO PAPER ARCHIVIA&CONSERVA HUB PRINT



HUB srl
Sede legale
Via Panà, 56/a
35027 Noventa Padovana
Padova · Italy

Sede Operativa
Via Felino, 4
43044 Collecchio PR · Italy

Via Panà, 56/a
35027 Noventa Padovana
Padova · Italy

www.hubdoc.it
info@hubdoc.it
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