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BRAND POSITIONING STATEMENT
LetteraSenzaBusta è l’Ufficio Postale Online N°1 in Italia per spedire direttamente dal pc, tablet o smartphone,
le uniche raccomandate cartacee, sicure e incontestabili, con pieno valore legale e probatorio valido in giudizio.
A differenza dei competitor che utilizzano la busta, noi spediamo solo la Raccomandata Senza Busta® e questo
per il mittente significa evitare eventuali contestazioni sul contenuto della lettera da parte del destinatario.
Grazie a LetteraSenzaBusta, puoi inoltre spedire posta prioritaria, telegrammi, disdette o recessi, lettere di vendita
e validare temporalmente atti, contratti o altri documenti con il servizio Data Certa Online™.
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MISSION
Innovatio Online Ltd, tramite il portale LetteraSenzaBusta.com, si propone come lo specialista tecnologico nella corrispondenza online “senza busta” per spedire posta prioritaria,
posta pubblicitaria e raccomandate senza busta, direttamente online dal proprio pc, tablet o smartphone, anche da qualsiasi paese estero verso l’Italia, offrendo un servizio globale
in outsourching per le operazioni di stampa, sigillatura e spedizione tramite gli operatori postali SailPost e Poste Italiane.
Il portale offre inoltre l’esclusivo servizio Data Certa Online, grazie al quale è possibile validare con valore legale, data e ora esatta in cui un documento è stato creato, firmato, trasmesso
o archiviato, annullando tutti i possibili rischi di retrodatazione, senza doversi rivolgere ad un pubblico ufficiale, notaio o all’Agenzia delle Entrate e Telegramma Low Cost, il telegramma
online al prezzo più basso del mercato per inviare messaggi cartacei brevi ed urgenti di condoglianze, congratulazioni, felicitazioni, auguri e molto altro, senza dover effettuare costose
telefonate ai numeri a pagamento per dettare a voce il testo del telegramma telefonico.
Grazie al supporto dei nostri partner tecnologici Mobysign Ltd e Land S.r.l. e all’integrazione dei loro servizi di Firma Elettronica Avanzata, Marcatura Temporale, Timbro Digitale
e Conservazione Sostitutiva, il documento cartaceo stampato, sigillato e spedito tramite gli esclusivi servizi Raccomandata Senza Busta e Disdetta Certa, assume piena validità legale
essendo a tutti gli effetti di legge, copia conforme del documento informatico creato online tramite il nostro portale, rendendo la nostra raccomandata online sicura, incontestabile
ed ammissibile in Italia e all’estero.
Completano la nostra gamma di servizi online Prioritaria Gold e Pubblicità Vincente che consentono di spedire direttamente online con pochi click, anche migliaia di lettere cartecee
con un solo invio, personalizzabili sia nella grafica che nei contenuti.
Innovatio Online Ltd è una società registrata in Inghilterra e Galles, numero di registrazione 09301098 e Partita Iva GB206342932, con sede legale, amministrativa e operativa in Tallis
House, 2 Tallis Street, EC4Y 0AB London (UK), specializzata a livello europeo nella gestione documentale integrata della corrispondenza postale online tramite i Self-Mailers (lettere senza
busta), con l’obiettivo di fornire soluzioni ad alto contenuto tecnologico, per ottimizzare la gestione e la trasmissione delle informazioni attraverso la semplificazione del processo
di postalizzazione e di proporsi come l’alternativa online per chi desidera ottimizzare i costi d’azienda e l’utilizzo di risorse umane impegnate in attività marginali come la stampa,
l’imbustamento e la consegna della corripondenza presso gli uffici postali, che richiedono un notevole impiego di energia e di tempo.
Innovatio Online Ltd è inoltre proprietaria dei seguenti portali web:
• BustePagaSigillate.com il sistema che permette di proteggere e tutelare la privacy dei dati sensibili in busta paga: una soluzione per consulenti del lavoro, commercialisti ed aziende
che elaborano buste paga.
• VolantinoSmart.com lo specialista tecnologico per sviluppare e pubblicare applicazioni aziendali per dispositivi mobili sulle piattaforme Apple e Android, che diano la possibilità
di comunicare in tempo reale e di creare un rapporto coinvolgente ed esclusivo con i propri clienti esistenti, potenziali e futuri grazie all’utilizzo del Volantino Digitale.
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SERVIZI OFFERTI

Prioritaria
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Telegramma
Low Cost

Raccomandata
Senza Busta

Servizio per inviare lettere cartacee

Il telegramma online che
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formale e all’eleganza del passato,
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richiede la firma del destinatario,

cartaceo urgente di felicitazioni,

e probatorio valido in giudizio
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SERVIZI OFFERTI

Disdetta
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Pubblicità
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Online

Il primo servizio online che
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temporale per apporre data

qualsiasi contratto o abbonamento

di lettere di vendita e sales letters

e ora certa opponibile a terzi

grazie a centinaia di moduli
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su documenti informatici

di disdetta e recesso pronti

una efficace campagna di direct

e fornire la prova e validare
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mailing cartaceo, promossa con
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con una Raccomandata Senza
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FUNZIONALITÀ

FIRMA ELETTRONICA

MARCATURA

AVANZATA

TEMPORALE

DESTINATARI MULTIPLI

NORMALIZZAZIONE

TRACKING,

DESKTOP TABLET

INDIRIZZI

AVVISO DI CONSEGNA

E SMARTPHONE

TIMBRO DIGITALE

CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA

E RICEVUTE
DI RECAPITO ONLINE
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APP

Panoramica

Semplificati la vita.
Smettila di fare la fila in posta!

SISTEMI DI PAGAMENTO ACCETTATI
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RICONOSCIMENTI
LETTERASENZABUSTA.COM E IL CODACONS INSIEME
PER MIGLIORARE IL SERVIZIO OFFERTO
LetteraSenzaBusta.com, il primo portale europeo specializzato nella corrispondenza online senza busta, ha ricevuto
dopo una attenta e scrupolosa valutazione da parte degli avvocati Codacons/Comitas e Tecnici informatici della Markonet srl,
per l’individuazione di eventuali criticità in ottica legale, di trasparenza e di correttezza con il consumatore, il prestigioso
e ambito riconoscimento OK Sito Affidabile dal Centro Studi Codacons-Comitas.
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CONTATTI

Numero Verde
800 135 834

Fax
+44 2035293660

servizioclienti@letterasenzabusta.com

Facebook

Twitter

Google Plus

https://www.facebook.com/LetteraSenzaBusta/

https://twitter.com/LetteraSB

https://plus.google.com/+LetteraSenzaBusta

YouTube

Skype

Pure Chat

https://www.youtube.com/c/LetteraSenzaBusta

letterasenzabusta.com

www.purechat.me/LetteraSenzaBusta

Lun – Ven 09.00 - 18.00

Email
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