Devi custodire digitalmente alcuni documenti o cerchi uno strumento per inviarli in tutta
sicurezza? Con le API implementi le funzionalità di Archiv.IO che ti servono nei servizi che
già sono a tua disposizione. Così ottieni tutti i vantaggi di Archiv.IO senza stravolgere la tua
app e le abitudini dei tuoi utenti. Contattaci per ricevere una proposta su misura per le tue
esigenze!

Che cos’è Archiv.IO?
Un innovativo servizio di conservazione digitale personale, che fa risparmiare tempo ed
evita inutili preoccupazioni ad ognuno di noi. Il sistema, facile ed immediato da usare,
consente di archiviare in modo sicuro e-mail, ricevute fiscali, fatture, bollette, prestazioni
sanitarie, tasse, atti pubblici, contratti commerciali o assicurativi. Tutte quelle informazioni
utili e importanti che l’utente non può permettersi di perdere. I documenti verranno custoditi
al riparo dai rischi e saranno opponibili a terzi.

Perché è innovativo?
Archiv.IO è l’unica app nel suo genere ad adottare le Blockchain, cioè le medesime
tecniche di certificazione delle più diffuse monete virtuali, come il Bitcoin: uno strumento in
più per blindare ogni documento inviato.

Come funziona?
Puoi inviare notifiche e documenti attraverso una dashboard personalizzata secondo le tue
esigenze. Per l’utente il servizio viene erogato in modo semplice, intuitivo e veloce.

Non solo archiviazione: notifiche e comunicazioni
Oltre a conservare digitalmente, nel pieno rispetto delle normative vigenti, ricevute di
transazioni e pagamenti e altri documenti sensibili, il vostro utente potrà ricevere in tempo
reale avvisi relativi all’emissione di una nuova fattura piuttosto che alla scadenza di una
polizza.
Archiv.IO offre ai suoi accreditati un prezioso servizio di notifica, innovativa rispetto a quelle
cui siamo normalmente abituati oggigiorno. Avrete la certezza di poter dialogare con i vostri
interlocutori senza rischi: Archiv.IO infatti, vi informerà dell’avvenuta ricezione e lettura del
messaggio. Potrete spedire in tutta tranquillità file riservati, risparmiando tempo e
abbattendo i costi, sia in modalità singola che massiva. Tutto ciò che invierete ai vostri
clienti sarà custodito tramite firma digitale e marca temporale.
Allo stesso tempo potrete sfruttare la notifica anche come risorsa promozionale, secondo le
vostre esigenze. Disporrete di un canale preferenziale, 24 ore su 24, per divulgare
informazioni utili, offerte dedicate ed interagire con la vostra clientela.
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Per l’accreditato un universo di nuove opportunità
Le funzionalità di Archiv.IO non finiscono qui. A fronte di una spesa irrisoria per l’invio delle
notifiche, la vostra azienda potrà godere di enormi vantaggi in termini economici, logistici e
di tempo:


Avrete un risparmio immediato e concreto rispetto alle spese che sostenete
quotidianamente per recapitare bollette, fatture o altri documenti personali;



Attraverso la notifica di Archiv.IO potrete inviare documenti riservati in modo
sicuro e veloce, senza mai rinunciare alla certezza di raggiungere il vostro
interlocutore. Allo stesso tempo avrete a disposizione un potente strumento di
comunicazione one-to-one o one-to-many in base alle vostre necessità;



Diventerete protagonisti dello storico passaggio dalla carta al digitale, con
particolare attenzione all’ecosostenibilità;



Dimostrerete un’innata attitudine al rinnovamento e allo stare al passo coi
tempi: la giusta dose di intelligenza e sfrontatezza nell’affrontare sfide rivoluzionarie
per voi e per tutti i vostri competitors.

Accreditarsi significa garantire ai propri clienti un servizio efficiente e funzionale. Con uno
sguardo rivolto al futuro farsi pionieri della prossima ondata di semplificazione digitale che è
già alle porte. L’obiettivo è ambizioso, ma preciso e molto chiaro: riformulare le regole della
rivoluzione 2.0 così come l’abbiamo conosciuta fino ad ora. Mettere al centro il cittadino,
offrendogli uno strumento utile nella vita di tutti i giorni. Aiutarlo nella conservazione di quei
documenti importanti che, troppo spesso, vengono smarriti o danneggiati. In maniera
pratica, veloce e soprattutto sicura.
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