4 modi per
gestire meglio la posta in uscita
senza creare scompiglio
nell'organizzazione

SUONA FAMILIARE?
 Molte fatture vengono ancora spedite tramite posta ordinaria
e la maggior parte delle aziende usa soprattutto documenti
cartacei per comunicare con clienti e fornitori.
 Un'alta percentuale di aziende non può usufruire degli sconti
postali perché cambiare le procedure è troppo complesso e
dispendioso.
 Aggiungere nuove attività di stampa e spedizione, per quanto
piccole, richiede molto impegno e crea caos all’interno
dell'azienda.

TUTTAVIA,

tutte le aziende mirano a:
Ridurre le attività manuali e l’uso di carta
 Automatizzare le attività ripetitive
Passare alla spedizione digitale
 Ridurre i costi di gestione delle spedizioni

OLTRE IL 70%

CHE COSA CONVIENE FARE?

delle aziende invia tra 1.000 e 10.000 fatture al mese.1 Eppure,
il 53% della comunicazione transazionale viene ancora inviata per
posta.
Inviare fatture è il primo passo per ricevere pagamenti: la fattura
dev'essere emessa puntualmente, consegnata alla persona giusta
e non essere confusa con altre fatture, ma soprattutto, dev'essere
elaborata in modo efficiente.
Comunicare con i clienti è fondamentale per le aziende, quindi è
importante evitare interruzioni e ritardi. Inoltre, è normale iniziare a
chiedersi se il metodo usato sia quello adeguato. Ma per crescere
e andare incontro ai bisogni dei clienti, è essenziale ottimizzare le
procedure. Esistono un sacco di soluzioni magiche sul mercato che
in teoria possono risolvere tutti i problemi. Ma, talvolta, sembra
impossibile raggiungere i propri obiettivi e ci si sente soltanto di
voler mollare tutto. Sicuramente si sta chiedendo per quale motivo
dovrebbe cambiare tutto se le cose vanno bene e l’azienda realizza
un buon fatturato.

Migliorare le proprie attività quotidiane in modo graduale,
sulla base di quantoimparato, e rinnovare i processi di
spedizione a un ritmo personale.
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Un passo alla volta, si risparmierà tanto denaro
e ci si avvicinerà ai propri obiettivi di produttività ed efficienza.
Ecco 4 modi semplici e di facile implementazione per
migliorare i processi di spedizione posta.

Fonte: Institute of Financial Operations
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SOLUZIONE
Automatizzare le attività più noiose con un sistema
middleware che centralizzi le richieste di spedizione,
con poche semplici modifiche.

Oltre il 43% dei responsabili di stampa e spedizione
desidera ridurre i costi e velocizzare la produzione.2
Sapendo che alcune organizzazioni possono produrre fino a 50.000
pagine a settimana , è evidente che velocizzare il lavoro diventa
cruciale!
Spesso le scadenze sono molto strette, e oltre alle attività di stampa
pianificate e ricorrenti, i responsabili dell'ufficio posta devono
rispondere a molte piccole richieste specifiche che richiedono
tanto lavoro. Svolgerle a mano, spesso, diventa costoso, poco
efficiente e noioso. Il personale è scontento.
Inoltre, gestire nuove richieste non è facile e gli altri reparti
aziendali, in quanto hanno la sensazione che l'ufficio posta non
risponda alle loro esigenze.
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Dati dell'Association for Information and Image Management

RISPARMI VELOCI

1

Ricevere le richieste di invio su un sistema centrale risparmiando tempo
prezioso. Non sarà più necessario ordinarle, dividerle e raggrupparle
manualmente.
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Stampare direttamente i documenti postali inserendo i corretti OMR e
non dover più fare i conti con montagne di documenti cartacei.

3

Inserire le pagine nell’imbustatrice in qualsiasi ordine
e lasciare che sia lui a fare il resto.
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“ Ho creato una procedura grazie alla quale il nostro personale all'estero
deve semplicemente mettere il file creato in una cartella prioritaria. Ciò
avvia automaticamente una procedura che ci consente di ordinare il
documento per numero di pagine e mandarlo in stampa, dove poi viene
elaborato automaticamente. I nostri uffici stampa non sono più affollati, e
non servono più 5 o 10 impiegati per imbustare.
Abbiamo cambiato una serie di procedure che potevano comportare
errori, richiedendo fino a tre giorni. Ora le attività sono automatizzate e
richiedono solo 15 minuti. È incredibile! Abbiamo risparmiato un sacco
di tempo semplicemente automatizzando lo smistamento iniziale dei
documenti. ”
Rick Loiben di Aon
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SOLUZIONE

40% dei gestori dell'ufficio posta, il vantaggio
maggiore offerto da un sistema di gestione della
posta è la riduzione degli errori.3
Per il

L'integrità della posta è un fattore cruciale per garantire
continuità negli affari. Con le procedure manuali si possono
velocemente accumulare errori.
Per esempio, è difficile essere sicuri che il documento giusto
sia inserito nella busta giusta. Spesso si spreca ore a controllare
a mano che si sta inviando il messaggio giusto. Inoltre, è
dispendioso se la posta ritorna al mittente e quando si fanno le
cose manualmente è facile sbagliare indirizzo o codice postale!
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Dati AIIM

Renda l'affidabilità dei dati una priorità per la sua azienda.

RISPARMI VELOCI

1

Automatizzare lo smistamento e l’organizzazione dei dati con un
sistema middleware per rimuovere gli errori all'origine.
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Basta accertarsi che i campi contenenti i recapiti siano sempre
completi, automatizzando le notifiche in caso contrario.
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Aggiungere un passaggio per confermare la validità dei dati clienti
con tutti i reparti che sono in contatto diretto con i clienti (assistenza
tecnica, servizio clienti, vendite ecc.)
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“ In pratica stavamo perdendo un sacco di tempo a gestire gli errori ‘umani’.
Ora possiamo concentrarci sull'innovazione, piuttosto che compilare
scartoffie.
È straordinario fino a che punto sia migliorato il nostro lavoro. Possiamo
concentrarci sulle attività di maggior valore e questo va anche a vantaggio
dei nostri clienti! ”
Lizza Friolet di Envol des langues
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SEMPLIFICARE LA
COMPOSIZIONE DELLA
COMUNICAZIONE

SOLUZIONE

Per il 20% dei responsabili dell'ufficio posta, il
vantaggio maggiore offerto da un sistema di gestione
della posta in uscita è la possibilità di gestire e
adattare i modelli.4
Eppure, il 42% di essi deve gestire una serie di requisiti legali
relativi a layout e marchi. Il 23% dei partecipanti al sondaggio
ha un mercato internazionale e ha bisogno di personalizzare la
comunicazione in base alla lingua usata dal destinatario.
Ma la comunicazione viene spesso inviata tramite sistemi obsoleti
che rendono difficile l'ottimizzazione dei documenti. Ecco perché le
modifiche e le spedizioni vengono spesso gestite a mano, con tutti
i possibili rischi di fare errori e di mancato rispetto delle normative.
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Dati AIIM

Installare un sistema middleware che catturi i dati dai
sistemi esistenti e applichi modifiche impercettibili ai
documenti.

RISPARMI VELOCI

1

Modifica del layout della pagina.

2

Eliminazione di elementi non rilevanti dalle fatture.

3

Riduzione del numero di pagine, se possibile.
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Aggiunta di diversi codici a barre per l’imbustatrice, per ogni
spedizione.
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“  È facile cambiare il marchio aziendale, aggiungere
messaggi personalizzati, modificare i termini e fare
altri cambiamenti. Possiamo gestire design e layout dei
documenti senza doverci preoccupare di programmare
un sistema o un'applicazione. Ora che abbiamo più
flessibilità per modificare i documenti, è facile aggiungere
più messaggi promozionali nel materiale che inviamo ai
clienti. Ciò ci consente di creare maggiore interesse nei
confronti della nostra azienda e, infine, di aumentare le
vendite.”
Y.K. Almoayyed & Sons
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4

PASSARE
AL DIGITALE

SOLUZIONE

Il 54% delle aziende ancora non spedisce
fatture elettroniche. Molti amano ancora la posta
tradizionale.5
I clienti continuano a chiedere fatture cartacee. Inoltre, il
personale stampa copie per l'archivio clienti. A volte non si ha
a disposizione l'indirizzo e-mail dei clienti. Le vecchie abitudini
sono dure a morire e la rivoluzione digitale è ancora un
concetto difficile da implementare. Tuttavia, passare al digitale
offre molti vantaggi alle aziende.
Lo sapeva che secondo il 31.7% dei responsabili dell'ufficio
posta, l'aspetto migliore della fatturazione elettronica è la
riduzione delle richieste relative alle fatture smarrite?5 Quindi
è importante iniziare a passare un po' alla volta al digitale per
mandare e-mail ai clienti che preferiscono questo metodo di
comunicazione.
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Dati dell'Institute of Financial Operations

Prima di cambiare drasticamente il modo in cui
comunica con i clienti, passi al digitale per le procedure
interne. La transizione avverrà in maniera più
trasparente.

RISPARMI VELOCI

1

Organizzare una procedura di assistenza clienti per chiedere
automaticamente l'indirizzo e-mail ai suoi contatti.

2

Passare gradualmente al digitale e iniziare a inviare fatture in formato
PDF ai clienti che le richiedono.

3

Formattare i documenti originali in modo che possano essere inviati
contemporaneamente tramite diversi canali. Non si eliminerà subito
e completamente il cartaceo, ma ora sarà possibile inviare le stesse
fatture via e-mail.
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Vuoi imparare a ottimizzare i tuoi processi di posta?
Clicca qui

olconnect.com
www.objectiflune.com
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