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Rotomail crea il Virtual Post Office 

  
Nasce il nuovo software che riduce i costi della corrispondenza 

  
 COLOGNO MONZESE (MI)- Si chiama Virtual Post office ed è uno strumento destinato a 
rivoluzionare il mondo della “corrispondenza d'ufficio”. Un software inventato da Rotomail 
Italia s.p.a. di Cologno Monzese, realtà italiana in forte espansione che in passato ha già dato 
vita ad importanti conquiste nel mondo digitale. Infatti è stata la prima azienda a realizzare 
attività di Transpromo già nel 2000, quando le grandi multinazionali non sapevano ancora cosa 
fosse. Ha aperto il mercato mondiale della stampa industriale ink-jet, high-speed digital color e 
ne è ancora attualmente il primo player europeo, ha recentemente lanciato il Real Book on 
Demand ed ora presenta il Virtual Post Office. 
  
Cos'è: Il VPO (Virtual Post Office) funge da vero e proprio ufficio postale. Il sistema consente 
di smaterializzare tutta la corrispondenza cartacea delle imprese trasferendo in un unico centro 
la stampa, la postalizzazione e la ricezione. La gestione avviene interamente via web tramite un 
portale dedicato che conterrà i lay out di tutti i documenti destinati a divenire corrispondenza. 
Con sistemi di crittografia, certificazioni e accessi a diversi livelli le imprese potranno accedere al 
sistema e gestire la propria corrispondenza in uscita e in entrata con una serie di vantaggi:  
-Accedere a tariffe di posta agevolate.  
-Mantenere uniformità nella comunicazione aziendale. 
-Mantenere un archivio remoto di tutta la corrispondenza. 
-Gestire il sistema delle autorizzazioni. 
-Ridurre i costi di gestione della corrispondenza. 
-Ridurre le tempistiche. 
  
Al portale giungono i flussi con le indicazioni del numero delle copie e dei destinatari, che 
Rotomail Italia stampa e smista in tempi brevissimi. 
Il sistema inoltre gestisce la posta in entrata. Essa viene ricevuta da Rotomail Italia, digitalizzata, 
archiviata materialmente e smistata via web tramite e-mail agli uffici di competenza . 
Il VPO si rivolge a tutte le imprese e agli enti che hanno l’esigenza di gestire in modo sicuro, 
veloce, uniforme e poco costoso la corrispondenza.  
  
 



 
Rotomail: 
Realtà in forte espansione inserita in un gruppo industriale che genera 180 milioni di euro di fatturato annuo, 
Rotomail è una delle più grandi aziende in Italia che opera nel settore del print on demand di dati elettronici 
dal 1998. Ha sede a Cologno Monzese e conta 500 dipendenti. Rotomail ha aperto il mercato mondiale del 
digital color e ne è attualmente il primo operatore Europeo ed è stata la prima azienda al mondo ad utilizzare 
la tecnologia ink-jet, high-speed full-color, fin dal 1999 e la prima a realizzare attività di Transpromo. 
Rotomail è stato il primo Beta site mondiale per la tecnologia "4 drop" e centro di sperimentazione Kodak. 
L’azienda, nelle vesti di outsourcer, si occupa dei processi di design, processing, archiviazione, stampa, 
imbustamento e postalizzazione fisica o elettronica di documenti contenenti dati a formato fisso o variabile. 
Tra i clienti più importanti Costa Crociere, per cui stampa in digitale (e in ben tredici lingue) la 
documentazione di viaggio selezionata in base alle opzioni scelte direttamente dal turista.  
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