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Invii multipli, multipli risparmi.

Hai 2395 clienti.

Ogni mese la tua azienda deve spedire a loro la fattura.

Hai 2 impiegate in ufficio.

Ogni mese per 7 giorni il loro lavoro è: stampare, dividere, piegare, imbustare e spedire 

le fatture con una raccomandata. Per 7 giorni al mese non si occupano di contabilità, ma 

di spedizione. Può il tuo ufficio amministrativo produrre una redditività per l’azienda?

Hai 2395 clienti.

Ogni mese la tua azienda deve spedire a loro la fattura.

Hai 2 impiegate nell’ufficio amministrativo.

1 volta al mese devono gestire la spedizione delle fatture con la Pec.

Non devono stampare, non devono dividere, piegare. Non devono imbustare. Devono

solo entrare in un altro ufficio. Un ufficio digitale. Ed eseguire l’invio multiplo delle Pec

per avere multipli risparmi. Di carta, di buste, di bolli, di toner. Di tempo.

L’ufficiO digitaLe si chiama .
un serviziO OffertO da ardesia Per LavOrare 
insieme aL tuO ufficiO amministrativO.
E migliorarE la sua rEdditività.
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L’ufficio al servizio della Pec.

Fatture ai clienti, lettere agli agenti, 

cedolini ai dipendenti, ordini ai 

fornitori: qualunque tipo di documento 

da inviare a più destinatari potrà essere 

gestito in modo digitale. 

Ti colleghi al servizio Jazzy Pec Office 

con la tua login e la tua password. 

Carichi nella piattaforma la cartella 

dei documenti da inviare e il file degli 

indirizzi Pec dei destinatari di ogni 

documento. Poi Jazzy Pec Office fa 

tutto il resto. Li elabora per creare 

le corrispondenze tra documento e 

indirizzo Pec. Invia le Pec. Rintraccia 

tutte le Pec inviate e ricevute nelle tue 

caselle Pec. E le riordina in un unico 

contenitore. 

il tuo ufficio digitale della Pec. 

 è un 
serviziO di sPediziOne 
muLtiPLa deLLa Pec. 

una PiattafOrma 
OnLine dOve POtrai 
gestire L’inviO di 
un aLtO numerO di 
dOcumenti aziendaLi 
a un aLtO numerO di 
destinatari. 
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01 
02 

01. tu sPedisci, Pec Office ti infOrma.

Consegna le Pec multiple al provider della Pec. E con altrettante mail ti informa della 

consegna di ognuna. Tutti i destinatari ricevono le Pec. E con altrettante mail ti informa 

del ricevimento di ognuna. La casella Pec del destinatario è piena. Con una mail ti informa 

che la Pec non è stata consegnata al destinatario. Spedire mail è un’azione che svolgiamo 

ogni giorno. Ma essere informati in tempo reale sulle consegne degli invii multipli delle 

Pec è un servizio che solo Jazzy Pec Office ti può dare.

Invii multipli, multipli servizi.

02. tante Pec, un unicO cOntenitOre.

Ufficio amministrazione. Ufficio legale, Ufficio segreteria. Ufficio commerciale. Ufficio 

tecnico. Oggi le aziende hanno un indirizzo Pec per ogni ufficio. Se hai 30 uffici in 

azienda la gestione delle Pec diventa difficile. Un ufficio digitale della Pec diventa 

indispensabile. Per archiviare tutte le Pec inviate e ricevute da ogni indirizzo Pec.

Jazzy Pec Office è un contenitore per gestire tutte le Pec inviate e ricevute da ogni 

ufficio della tua azienda. Vuoi vedere le Pec dell’ufficio amministrazione? Clicchi Pec 

amministrazione e vedi solo le Pec dell’ufficio amministrazione. Vuoi vedere le Pec 

dell’ufficio legale? Clicchi Pec legale e vedi solo le Pec dell’ufficio legale. Così, le Pec non 

si mescolano con le mail normali che invii e ricevi ogni giorno. E tutto ha un senso perché 

ha un’organizzazione.
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04 
03 03. daLLa cOnfusiOne aLLa ricOnciLiaziOne.

L’invio di una Pec produce il ricevimento di 2 mail. La mail di avviso della consegna al 

provider della Pec: Aruba, Register, Infocert. La mail di avviso della consegna della 

Pec al destinatario finale. Quindi, se invii 1000 Pec riceverai 2000 mail nella cartella 

Ricevute. Conciliare manualmente e con precisa corrispondenza le 1000 Pec nella 

cartella Inviate con le 2000 mail nella cartella Ricevute diventa un lavoro complicato. Un 

ufficio digitale della Pec diventa indispensabile. Jazzy Pec Office riconcilia in un’unica 

cartella la Pec inviata con le corrispondenti due mail di avviso di consegna al provider 

Pec e al destinatario finale. Potrai cliccare il suo nome e vedere tutte le Pec a lui inviate 

con le corrispondenti ricevute. Così, non dovrai più saltare da una cartella all’altra per 

riconciliare la Pec e le sue ricevute con la giusta corrispondenza. Lo farà il tuo ufficio 

digitale per la Pec.

04. assOciaziOni Precise, cOnsegne Precise.

3583 fatture da inviare a 3583 clienti hanno bisogno di qualcuno o di qualcosa che crei 

le precise associazioni tra ogni fattura e ogni cliente. Se non hai qualcuno in ufficio per 

farlo manualmente hai bisogno di qualcosa che lo faccia per te. Un ufficio digitale della 

Pec. Jazzy Pec Office seleziona il documento da spedire e lo associa all’indirizzo del 

destinatario che lo deve ricevere. Così, le 3583 fatture sono pronte per l’invio multiplo 

con la Pec.
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Collegamenti del Sistema 
Jazzy.
Una Pec deve essere conservata per 10 anni. Lo dice la legge. 
Così hai bisogno di un posto sicuro e a norma dove conservare le 
migliaia di Pec che invii e ricevi ogni anno. Vuoi davvero stamparle 
tutte su carta e conservarle dentro ai faldoni in una stanza della 
tua azienda?

Il servizio Jazzy Pec Office può essere collegato al servizio Jazzy 
LegalDoc. Con pochi click puoi passare dall’ufficio digitale della 
Pec all’archivio digitale – e a norma – della Pec. E garantire 
a tutte le Pec inviate e ricevute la loro conservazione 
sostitutiva. Per risparmiare tempo. E denaro.
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tutti i nOstri PrOdOtti.

LegalMail, LegalDoc, Penny, Pec Office, 
Tablet, B2B, iPec. 
7 note per un quartetto: 
digitalizzazione, mobilità, 
conservazione, tailor-made. 

Nessuno standard, ma molte 
personalizzazioni. Tante quante sono le 
aziende che le richiedono.

Se la nostra storia non è la solita musica 
da 20 anni è perché in Ardesia ogni 
giorno arriva l’ora di cambiare musica. 

Per modulare ogni progetto in tutte le 
sue possibili variazioni: aziende, settori, 

prodotti e servizi. 

cOsì, La musica cambia, 
ma chi La suOna è 
semPre Jazzy. 
La Jam sessiOn di 
ardesia.

Jazzy. La jam session di Ardesia.
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Via Adolfo Giuriato 44/48

36100 Vicenza (VI)

T. 0444 601831
E. info@ardesia.it
PEC. ardesia@legalmail.it

dati societari:
Partita IVA 02634040246

Capitale Sociale Euro 200.000,00 i.v.

Numero  R.E.A. VI – 262397
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