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Chi Siamo 

Hitech opera nel mercato dell'Information Technology affiancando i propri clienti con servizi 

completi e di qualità che snelliscono l'operatività quotidiana. 

 

Nasce come azienda fornitrice di servizi di supporto connessi a stampa, imbustamento e 

postalizzazione dei documenti 

 

Le principali aree nelle quali si concentra l'attività di Hitech sono: la gestione della Stampa 

Massiva, il Direct Marketing e la Dematerializzazione dei documenti (Conservazione A Norma, 

FEPA e LUL) offrendo servizi a valore aggiunto di ausilio alla Vostra Azienda/Ente/Banca per 

migliorare il rapporto con la clientela e favorire così i processi di fidelizzazione. 

Servizi offerti 

 Esportazione dati 

 Pre-Processing 

 Stampa, imbustamento e spedizione dei documenti 

 Archiviazione di documenti in formato digitale (Tributi ordinari, 

Solleciti di pagamento/accertamenti, Atti giudiziari (Multe)) 

 Rendicontazione dei pagamenti 

 

Esportazione dati  

Il servizio di esportazione dati consiste nell’attività da parte di Hitech di esportare i dati dal 

database del cliente. L’esportazione consente di ottenere tutte le informazioni necessarie per 

l’invio del materiale che vanno dai dati anagrafici del destinatario alla causale. 

 

Pre-Processing 

L’attività di Pre-processing consiste nell’elaborazione dei file esportati dal gestionale del 

Cliente nel formato richiesto da Postel. 

Il Cliente consegnerà i file da elaborare su supporto magnetico e/o tramite invio telematico a 

HITECH: alla ricezione dei file, HITECH provvederà alla loro elaborazione, fornendo al Cliente, 

prima di avviare il processo di stampa, alcuni campioni pdf di prova. Il Cliente effettuerà le 

opportune verifiche e con il “visto si stampi” approverà l’inizio dell’attività di stampa. 
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Stampa, imbustamento e spedizione  

Tale servizio consiste nella gestione delle fasi di stampa, imbustamento e consegna della 

corrispondenza a lotti per il recapito a Poste Italiane, con possibilità di allegare bollettini di c/c 

postale premarcati / RAV / MAV.  

Stampa laser, fronte e/o fronte/retro, in nero e/o colore su carta personalizzata, risoluzione 

300 dpi. Imbustamento del materiale prodotto. 

Il servizio di recapito della corrispondenza (postalizzazione) viene effettuato da Poste Italiane. 

 

Archiviazione documenti 

Servizio che permette di aumentare progressivamente la gestione documentale 

informatizzata, trasformando i tradizionali documenti cartacei in formato digitale. 

Questo servizio consente di archiviare la corrispondenza prodotta e si traduce in un risparmio 

in termini di spazio fisico, tempo di ricerca e consultazione dei documenti e nell’ottimizzazione 

dei costi di gestione. 

 

Rendicontazione 

Partendo dall’archivio dei tributi con i relativi bollettini di pagamento spediti ai contribuenti, 

Hitech fornisce un completo servizio di rendicontazione dei pagamenti avvenuti. 

Questo servizio è progettato per tutti gli Enti Locali che hanno una grossa criticità nella 

gestione dei tributi, una molteplicità di contribuenti e relativi meccanismi di incasso che ne 

conseguono. Inoltre è lo strumento ideale per conoscere in tempo reale la situazione dei 

pagamenti tramite la multi canalità (Poste, Banche, RID, ATM, Internet, etc.). 

L’attività consiste nel trattamento dei bollettini di c/c postali o F24 (MAV e RAV), dei flussi 

telematici, provenienti dai vari canali usati dall’Ente Locale, e dei flussi telematici da integrare 

(bollettini non premarcati o semipremarcati). 

Il trattamento può avvenire: 

- ON-LINE con possibilità di visualizzazione tramite un Portale web, che permette l’accesso 

attraverso credenziali d’accesso, fornendo informazioni dei flussi relativi agli incassi 

acquisiti da più canali (Banche, Poste Italiane, RID ed altri canali) con tutti i relativi dettagli 

(utente, numero, bollettino, numero fattura ed importo incassato). 

- BATCH con invio periodico di un flusso elettronico di dati e relativo tracciato record 

contenente il dettaglio dei tributi incassate ed il relativo importo distinto per canali di 

pagamento al fine di aggiornare mensilmente il Sistema Informativo dell’Ente Locale. 

- BATCH con invio di un flusso elettronico e relativo tracciato record di fine periodo di 

scadenza del pagamento dei bollettini dei tributi contenente i dati riassunti dei bollettini 

pagati entro il giorno dalla scadenza e dei bollettini impagati (anagrafica, numero fattura 

ed importo). 


