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Cos’è il servizio HOST TO HOST

AUTOMATIZZAZIONE COMPLETA DELLA POSTA CARTACEA

Host to Host è una soluzione evoluta di Poste Italiane riservata ai partner tecnologici
che si integra con le piattaforme gestionali e informative dei Clienti per l'invio online 
di Raccomandate, Lettere e Telegrammi.

Consente una completa automatizzazione dei processi per la gestione della
corrispondenza, con soluzioni innovative realizzate in partnership con operatori IT.



Ufficio Postale Virtuale
In questo senso Easy Servizi srl ha avviato una partnership tecnologica con Poste Italiane per consentire ai 
clienti di usufruire dei servizi postali H2H in due distinte modalità. 

Attraverso una Piattaforma web pronta all’uso (UFFICIO Postale ONLINE) 
consente al cliente contrattualizzato di essere subito operativo e di accedere ai servizi postali H2H di Poste 
Italiane in maniera semplice e sicura.

Attraverso un MIDDLEWARE 
realizzando un’integrazione tra le SOLUZIONI applicative del Cliente ed un Gateway API studiato per 
minimizzare gli sforzi di sviluppo e fa da PONTE tra il complesso e tecnologicamente ‘variegato’ mondo di 
servizi postali, e il cliente. 

I Clienti hanno la possibilità di integrare i processi postali, tipicamente analogici, in procedure e processi
digitali favorendo la transizione verso la digitalizzazione del Paese.

Servizi H2H Poste Italiane



L’Ufficio Postale Virtuale

Servizi H2H Poste Italiane



Vantaggi dell’invio tramite H2H

SPORTELLO POSTALE VIRTUALE APERTO 24/H SU 24/H

Basta un semplice browser Internet, non è richiesta alcuna installazione di software aggiuntivo

Semplifica i processi e ottimizza i costi perché consente una completa automatizzazione dei 
processi per la gestione dei flussi della corrispondenza cartacea in uscita.

Maggior valore Legale: la data di Spedizione dei documenti, coincide con quella della transazione 
elettronica di accettazione fornita dal sistema centrale di Poste Italiane pertanto, ai fini legali, i 
documenti si intendono postalizzati in real-time ossia, ancor prima della stampa.

Dopo l’accettazione i documenti vengono trattati da Poste Italiane che provvede sotto la sua 
esclusiva responsabilità alle operazioni di stampa, imbustamento e recapito a destinazione. 



Vantaggi dell’invio tramite H2H

• Maggior accuratezza prima dell’invio viene SEMPRE verificato e corretto ogni indirizzo affetto da errore 
nell’abbinamento Cap/Città/Frazione/Provincia usufruendo del supporto della base dati integrata del cappario di Poste 
Italiane. 

• Un ponte verso il digitale; In caso di mancato recapito per assenza del destinatario, lo stesso ha la possibilità di ritirare 
la raccomandata digitalmente direttamente sul portale di Poste Italiane tramite lo SPID senza andare fisicamente alle 
poste a fare la fila.

• Il mittente ha immediata comunicazione dell’avvenuto ritiro e può prelevare la ricevuta di ritorno firmata digitalmente 
dal destinatario.

• Servizi Digitali di scannerizzazione e rendicontazione delle cartoline AR riconciliate con il documento spedito andando 
così a formare un fascicolo del cliente. 

• Per la posta1online viene restituita esito e data di consegna, latitudine e la longitudine del punto di recapito su mappa
• Per le Raccomandate si sa sempre l’ultimo stato di recapito disponibile, anche di un intero lotto



• Invio Raccomandata Semplice e AR 

• Invio Lettere Post@1Online e Post@4Online

• Invio Telegrammi , anche con AR

Generazione PDF dei Bollettini PagoPA

Servizio di archiviazione delle Cartoline e delle Inesitate
(GED)

• Ritiro Digitale con SPID

Gestione, Rubriche, Liste, Centri di costo, Utenti

• Invio LIVE e BATCH

Tracking e rendicontazione flussi in Excel e  su mappa

MIDDLEWARE Gateway API rest per integrazione con 
gestionali

• Archiviazione Digitale

Archiviazione Digitale, hai un archivio unico della corrispondenza in cui puoi recuperare il contenuto di documenti, dati
recapito e opzioni di invio e costo. 

Caratteristiche del Portale



Cover e numero Raccomandata



Generazione PDF 
del Bollettino PagoPA

Possibilità di effettuare la 
generazione del PDF del bollettino 
pagoPA e l’unione dello stesso alla 
lettera di accompagno della 
comunicazione da spedire,
direttamente dal sistema H2H



Ricevuta di Accettazione 
Digitale
E’ l’unico sistema che offre 
la possibilità di scaricare il 
PDF della ricevuta legale di 
avvenuta spedizione della 
Raccomandata. 

E’ rilasciata da Poste Italiane 
con firma digitale e data 
certa avente lo stesso valore 
legale di quella ottenuta 
all’ufficio postale.



Ricevute di Postalizzazione e Distinte



GATEWAY API Rest

• Software House
• System integrator
• Aziende di riscossione 
• Utility 
• Compagnie di assicurazione
• Banche & Finance
• Sanità
• Recupero Crediti

Possibilità di INTEGRAZIONE



• Fatturazione Elettronica B2B , B2C PEPPOL. 

• Bolletta Multimediale

• PEC Manager

• SMS Manager

• PagoPA, Generazione IUV, servizi di incasso modello 
1-2-3 riconciliazione posizioni debitorie 

• Conservazione sostitutiva a norma

• Stampa e postalizzazione Atti Giudiziari Poste Italiane

• Servizio di attestazione al nodo dei pagamenti per servizio pagoPA
(Tecnologia EasyBridge di Progetti e Soluzioni SPA)



Acquisiamo il 
FLUSSO 

in qualsiasi formato
elettronico

Elaboriamo e 
produciamo PDF e 

metadati

Acquisiamo OK
Si stampi dal 

Cliente

Verifichiamo e 
Normalizziamo i  

metadati  
eseguiamo il 
preventivo

Inviamo ad NPCE

Rendiamo 
disponibili i PDF

al Cliente

Monitoraggio e 
restituzione del 100% 

degli esiti di recapito in 
formato Excel, Pdf, Maps

www.postah2h.it

www.postah2h.it
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Materiale commerciale e listini


