La comunicazione cambia verso
Archiv.IO è la chiave che semplifica il vostro lavoro quotidiano, rendendolo più semplice e
diretto. Uno strumento concreto per migliorare l’approccio al mondo digitale ed espandere
le vostre possibilità: dalla messaggistica all’archiviazione.

Perché accreditarsi?
Archiv.IO è un innovativo strumento di comunicazione che vi consente di raggiungere i
vostri associati in qualunque momento e inviare loro notifiche e documenti in piena
sicurezza: comunicazioni associative, info e avvisi, scadenze varie.
Grazie alla speciale notifica di Archiv.IO avete la certezza di poter dialogare con i vostri
interlocutori senza rischi. Archiv.IO, infatti, vi informerà dell’avvenuta ricezione e lettura del
messaggio. Potete spedire in tutta tranquillità file riservati e personali, risparmiando tempo
e abbattendo i costi, sia in modalità singola che massiva. Attraverso la conservazione
digitale tutto ciò che invierete al vostro associato sarà custodito legalmente e opponibile a
terzi.

Una sola porta, tanti servizi diversi
Archiv.IO non è solo comunicazione, ma molto di più. Attraverso un’app pratica e facile da
usare potete archiviare e-mail, ricevute fiscali, bollette, atti, contratti: tutte quelle
informazioni che non potete permettervi di perdere. Per conservare ciò di cui avete bisogno
vi basta caricarlo o scattare una fotografia. I file saranno custoditi nella vostra cassetta di
sicurezza digitale e li avrete sempre a portata di mano.

I vostri documenti in cassaforte
Per voi il sistema viene gestito attraverso un pratico pannello di controllo personalizzato
che vi consente di inviare notifiche e allegati e di selezionare liste di diffusione e contenuti. I
vostri associati riceveranno gratis i documenti direttamente nell’app, su smartphone e
tablet. I file, una volta convalidati tramite firma digitale e marcatura temporale (apposte
automaticamente), verranno conservati al sicuro per sempre. Così non perderete più nulla
di importante e troverete subito tutto ciò di cui avrete bisogno.

Per tutte le novità dedicate all’universo accreditati visitate http://accreditati.archivioapp.com/.
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