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Multicanale, multidestinazione. 

Oggi le persone hanno nuove abitudini.

Ricevono comunicazioni da canali diversi. Spediscono comunicazioni con canali diversi. 

Scelgono tra più canali per connettersi con il mondo. Dall’sms del telefono alla mail del 

tablet. Dalla Pec nel computer alla raccomandata del postino.

Oggi le aziende devono cambiare abitudini per connettersi con le persone. Combinare i 

canali tradizionali con i canali digitali. E così, può capitare di usare l’sms e non il telefono per 

avvisare i clienti di ritirare gli F24. La Pec e non la mail per inviare le fatture.

Le Poste Italiane e non la Pec se il destinatario non ha una casella di posta certificata. E così, 

può capitare di usare . Per gestire più canali di posta verso più destinazioni.

Che cos’è . 

Jazzy Penny è un portale. Lo trovi online. Ci entri con le tue chiavi: login e password.  

 Ci trovi il tuo spazio per svolgere attività di postalizzazione in multicanale.

Jazzy Penny è il tuo canale esclusivo verso tutti i tuoi destinatari. Dimenticati delle 

Poste Italiane. Farai tutto dal portale. Con Jazzy Penny la spedizione prende forme 

diverse in base alle scelte che farai. Con un click.

Prenderà la forma della raccomandata per una fattura, un sollecito, un protesto. Potrà 

essere una lettera per la comunicazione di un aumento di capitale. Prenderà la forma di 

un sms per le comunicazioni veloci verso persone che lavorano in mobilità. O prenderà la 

forma di una Pec per la fatturazione della Pubblica amministrazione. O di una mail per gli 

estratti conto.
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Tanti canali, un 
unico obiettivo: 
il tuo bisogno.

Jazzy Penny  
tra di noi.

 è uno spazio 

professionale dove gestire la stampa 

e la spedizione delle comunicazioni 

aziendali. Non è l’uso di più canali di 

spedizione, ma l’utilizzo coordinato e 

combinato di canali diversi tra di loro: 

posta normale, mail, Pec, sms. Con 

Jazzy Penny non aggiungi un canale 

in più. Ma lo coordini con gli altri canali 

perché apporti vantaggi che gli altri 

non possono garantire. Jazzy Penny è 

una piattaforma di servizi che si adegua 

ai tuoi bisogni. Pianifichi l’utilizzo dei 

canali di spedizione dei documenti. E 

scegli solo il canale che soddisfa le tue 

esigenze, senza dovere acquistare tutto 

il servizio di multicanalità di Ardesia.

Da una parte ci sei tu: devi spedire 

le comunicazioni della tua azienda.  

Dall’altra parte ci siamo noi di 

Ardesia: i nostri partner sono società 

di postalizzazione distribuiti in tutto il 

territorio italiano. In mezzo c’è Jazzy 
Penny, la piattaforma dove potrai 

comunicarci le tue scelte di stampa 

e di spedizione. Da realizzare in 

outsourcing. 

Così, riceviamo il tuo documento. 

Verifichiamo che sia a norma. Che 

il formato del file sia in regola. E 

poi diamo via al flusso. Stampa, 

imbustamento e spedizione se hai 

scelto la carta. Pochi click al computer 

se hai scelto il canale mail, Pec o sms.
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01. Acquisti su misurA.

Acquisti solo il servizio di spedizione che scegli. Non sei obbligato a comprare tutto il 

servizio multicanale di Jazzy Penny. La piattaforma assume la forma del tuo bisogno in 

quel momento. Che potrà cambiare o allargarsi se cambieranno o aumenteranno i tuoi 

bisogni di spedizione.

I vantaggi di Jazzy Penny.

02. AggiornAti in temPo reAle.

Jazzy Penny ti aggiorna in tempo reale sulle tue spedizioni. Il giorno di caricamento 

dei documenti. Il giorno di spedizione. Il giorno di consegna. Jazzy Penny geolocalizza 

la spedizione: sa dove si trova il documento in quel momento. Monitora, traccia, 

controlla. Come un corriere. Con Jazzy Penny sarai informato sui fatti. Che in Ardesia 

abbiamo ricevuto il tuo documento da spedire. Che lo abbiamo elaborato e spedito. Che 

ci è arrivata la ricevuta di consegna.
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03. multicAnAle, multirisPArmio.

Jazzy Penny è una piattaforma che offre più forme di costi. Stampa in bianco e nero. O 

a colori. Solo fronte o fronte e retro. Stampa veloce a basso costo. O quella più costosa, 

ma con gli accorgimenti tipografici. La nostra offerta si adegua alla tua scelta: tipo di 

documento e canale di spedizione. Che può portare a un maggiore risparmio se dalla 

spedizione su carta si passa alla spedizione digitale. Nelle sue tre forme: mail, Pec, sms.

04. FormAttAzione del File.

Puoi consegnarci anche un file grezzo. Un formato xml, per esempio. Senza grafica, 

struttura, colori: solo parole. Noi in Ardesia facciamo la composizione del documento: 

creiamo un file presentabile. Gli diamo una grafica, una struttura, un colore che rispettano 

i tuoi gusti o l’immagine coordinata della tua azienda. Poi produciamo il documento in 

formato pdf e lo depositiamo nei luoghi che ci indicherai attraverso Jazzy Penny.

05. gestione del ciclo Attivo e PAssivo.

Ciclo attivo e il ciclo passivo gestiti nel portale Jazzy Penny. La spedizione delle fatture 

attraverso i canali scelti da te nella piattaforma: posta normale, Pec, mail, sms. Il 

ricevimento delle fatture e il loro deposito nei luoghi scelti da te nel portale. In Ardesia 

possiamo conservare i documenti in carta. Oppure fare la conversione delle fatture dalla 

carta al formato digitale. Scansioniamo e indicizziamo i documenti e li depositiamo nel 

tuo Ged aziendale o nel portale Jazzy Penny per la consultazione. O li trasferiamo in 

Jazzy LegalDoc per l’esibizione durante i controlli fiscali.
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Collegamenti del Sistema 
Jazzy.

Jazzy Penny è il portale multicanale per la gestione dei 

documenti spediti e ricevuti di un’azienda.  

 

Una grande quantità di fogli di carta e di file elettronici che la 

legge obbliga a conservare secondo le norme in vigore.  

 

Se il documento nasce su carta possiamo digitalizzarlo e 

trasferirlo da Jazzy Penny a Jazzy LegalDoc per la conservazione 

sostitutiva.  

 

Se invece nasce digitale, lo conserviamo digitale. In Jazzy 
Penny per la tua consultazione. O in Jazzy LegalDoc per la 

conservazione sostitutiva.
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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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E. info@ardesia.it
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Dati societari:

Partita IVA 02634040246
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