
eSOLVER 
è la soluzione gestionale 

progettata per le 
imprese di diversi 

settori industriali 
che necessitano di un 

sistema informativo 
per automatizzare

i processi, gestire 
le attività aziendali e 

controllare la gestione.

La soluzione per le Aziende che consente l'invio delle fatture 
massive tramite Postel o Nexive Post. 

Invio Fatture massive Postel/Nexive è la risposta per le Aziende che cercano uno strumento efficace 

in grado di gestire in modo semplice e intuitivo la stampa e l’invio delle fatture cartacee ai propri clienti 

in maniera massiva. Oltre ai normali metodi di invio delle fatture per e-mail o tramite stampa in proprio, 

è attiva la possibilità di utilizzare i servizi postali di Postel e Nexive Post. Questi servizi si occupano di 

stampare e imbustare in maniera massiva le fatture cartacee, per poi spedirle via posta. 

La procedura genera i file MPX per l'invio fatture con servizi Postel e Nexive Post. Questi file 

vengono poi recapitati tramite le modalità indicate dai fornitori stessi, tramite ftp o altro mezzo. La 

produzione del file è contestuale all'emissione della fattura, non richiedendo nessun altro intervento 

dell'operatore.  

Il file XML, prodotto secondo le specifiche MPX di Postel (Mailing Pdf over Xml), contiene una vera e 

propria "busta" elettronica che incapsula al proprio interno sia i documenti da spedire in formato Pdf, 

sia i dati necessari alla loro spedizione finale - più semplicemente l'indirizzo del cliente destinatario. Il 

file XML risponde a tutte le specifiche richieste, personalizzabili in relazione al servizio di posta 

massiva scelto dall'operatore. 

Oltre a Postel e Nexive, è possibile gestire tutti gli stampatori di posta massiva. 

Invio Fatture massive con Postel/Nexive sfrutta tutte le funzioni standard presenti sulla 

soluzione gestionale eSOLVER di Sistemi, specializzandole in modo completamente integrato per 

rispondere a queste specifiche esigenze.

Nel servizio di invio fatture tramite Postel/Nexive è inclusa la possibilità di inoltrare ai clienti il bollettino 

di conto corrente postale, nel caso in cui sia previsto questo tipo di pagamento. Il bollettino è 

personalizzabile al 100% e risponde ai criteri di ammissibilità richiesti da Poste Italiane per l'emissione 

di bollettini premarcati. È disponibile anche la funzione di acquisizione pagamenti degli stessi bollettini 

pagati agli uffici postali, sollevando l'operatore dall'incombenza di registrare ogni singolo pagamento.

La soluzione è realizzata e distribuita da GS Sistemi, Partner Sistemi di Grosseto e Siena.
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GROSSETO

eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.
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