
L’AZIENDA

La Provincia di Trento, con le risorse
messe a disposizione dallo Statuto di
Autonomia del Trentino, riesce a gestire
servizi e attività che altrove sono a carico
dello stato italiano come quelli riguardanti
la cultura, l’istruzione, il lavoro, l’ambiente,
il territorio, la sanità, l’assistenza.

LE ESIGENZE 

La gestione della corrispondenza degli
uffici della Provincia è demandata a un
centro postale del tutto simile a quello
delle Poste Italiane. Esso si occupa 
di affrancare la corrispondenza ricevuta
dagli uffici periferici, di attribuire la spesa
sul corretto centro di costo e di assicurare
la rintracciabilità della corrispondenza. 
Questo lavoro era eseguito manualmente
dagli operatori che, per ogni tipologia di
corrispondenza, impostavano manualmente
sull’affrancatrice il relativo prezzo 
e dopo la stampigliatura di quest'ultimo
predisponevano la registrazione manuale
dello stesso su fogli di calcolo. A causa
della crescente mole di lavoro, si è
avvertita la necessità di adottare un
sistema automatico di affrancatura per
effettuare il lavoro in modo più veloce,
assicurando al tempo stesso la correttezza
dell’importo e la rintracciabilità della
corrispondenza inviata. 
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HI PRO PER PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO

APPLICAZIONE 
TRACK & TRACE
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SEMPLIFICARE LA GESTIONE DELLA POSTA
SOFTWARE PER L’AFFRANCATURA E LA RINTRACCIABILITÀ DELLA CORRISPONDENZA

SETTORE 
P.A. & GOVERNMENT

TECNOLOGIA 
BARCODE PDF417

LA SOLUZIONE

La soluzione LE.RA
Lettere Raccomandate
ha consentito di gestire
la corrispondenza in
modo semplice e veloce. 
Gli uffici periferici
allegano ora alla
corrispondenza un foglio
con un codice a barre
PDF417 bidimensionale che contiene 
le stesse informazioni stampate in chiaro:
ufficio emittente, data di emissione, 
tipo di corrispondenza, data e numero 
di protocollo, dati del destinatario.
Giunta all’ufficio centrale, la posta,
aggregata per tipologia, viene registrata
in modo veloce leggendo il codice a barre
PDF417. Anche le successive fasi 
di pesatura e affrancatura sono state
automatizzate: il sistema legge infatti 
il peso dalla bilancia in modo automatico
e imposta il prezzo di affrancatura in base
alla tabella pesi-tariffe stabilita. In tal
modo, dopo aver predisposto un piano
operativo di affrancatura, si delegano 
al sistema la registrazione automatica e
la memorizzazione nel database centrale.
Inoltre, quando si vuole verificare lo stato
di una determinata spedizione, è possibile
risalire ai dati memorizzati nel database
attraverso semplici chiavi di ricerca (data

di spedizione, ufficio emittente,
destinatario, tipo di corrispondenza ecc.).
Il sistema è stato completato con Lera
Pacchi, soluzione che permette di gestire
anche i pacchi con l’emissione di tutte 
le varianti dei bollettini richiesti dagli
uffici delle Poste Italiane.

I BENEFICI

p Velocizzazione delle operazioni 
di smaltimento della corrispondenza.
p Aumento della produttività 
e diminuzione degli errori.
p Rintracciabilità con diverse
metodologie operative.
p Distribuzione del lavoro gravante
sull’ufficio centrale tra i vari uffici periferici
cui è demandata la stampa dei PDF417.
p Gestione automatizzata dei dati 
ed eliminazione dei fogli di calcolo.
p Generazione report riassuntivi della
spesa per centro di costo. ©
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