Con il Servizio Fattura Online avrai comodità e risparmio
Il servizio si propone infatti come una soluzione green ed economica per evitare ritardi e costi di
postalizzazione. Scopri come attivarlo.
La digitalizzazione è un processo che propone di migliorare la produttività e semplificare i processi, riducendo
i tempi e rendendo più efficiente il lavoro.
E’ ciò che è avvenuto nel caso del Servizio Fattura Online di Utilità, frutto di un processo di efficientamento
interno e della sua traduzione in un servizio, preciso e puntuale, al cliente finale.
Il servizio, semplice e gratuito, è quindi l’output di un processo che coinvolge l’intera organizzazione e che si
propone di inviare una mail informativa al cliente, comunicandogli la presenza della propria fattura all’interno
della sua Area Riservata il giorno stesso della sua emissione.
Attivando il Servizio si predilige una soluzione a più ridotto impatto ambientale e ci si svincola dai ritardi che
spesso conseguono alla postalizzazione tradizionale, un canale lento e spesso in difficoltà nella gestione di
grossi volumi.
Si pensi al periodo natalizio, piuttosto che a quello estivo, nei quali i volumi postali sono tali da determinare un
ritardo perenne sui tempi di consegna con il rischio, nel nostro caso, di vedersi addebitate fatture delle quali
ancora non si è presa visione.
La soluzione del Servizio Fattura Online si propone quindi di porre, a monte, rimedio al problema. Eliminando
la spedizione del cartaceo si ottiene la massima puntualità di ricezione e si risparmiano anche i costi
conseguenti, pari a due euro per ciascuna fattura inviata a partire dal gennaio scorso.
Ma come procedere all’attivazione?
Il processo di attivazione avviene in pochi click: è sufficiente accedere alla propria Area Riservata di Utilità,
consultare la sezione “Servizio Fatture Online” ed inserire fino a tre indirizzi email (NO PEC) per i quali si
richiede l’invio della fattura.
Ad inserimento completato sarà sufficiente cliccare sul bottone “Conferma” per completare la procedura ed
autorizzare, di conseguenza, l’interruzione del servizio di postalizzazione.

