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Cooperativa Sociale
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Chi è Alveare

Alveare ha implementato i propri servizi offrendo prestazioni che 
rispondono in modo sempre più accurato alle esigenze dei 
clienti, acquisendo maggiori competenze che hanno permesso di 
diversificare la nostra offerta e di essere più competitivi.

I nostri punti forti sono l’estrema precisione e la consegna nei 
tempi stabiliti dal Cliente, grazie a una stretta collaborazione del 
team. 

Offriamo soluzioni documentali flessibili, tagliate su misura in 
base alle esigenze del cliente, che semplificano il workflow
aziendale, permettendo di risparmiare tempo e denaro.

Ci siamo anche dotati di competenze nel campo del marketing 
digitale con Google AdGrants,  un know-how che andiamo a 
proporre anche ad altre cooperative che possono trarne vantaggio 
come abbiamo fatto noi.

Cooperativa sociale di tipo B

Situata a Bollate (MI) 

In attività dal 2001 

Donne sul totale 
dei lavoratori

65%58%

Svantaggiati sul totale 
dei lavoratori



XYZ
XYZ

Digitalizzazione
documentale
Dalla carta ai file

Offriamo ad aziende ed altre organizzazioni un servizio completo di 
trasformazione di documenti cartacei:

 Scansione
 Data Entry
 Gestione documenti
 Archiviazione documentale

Il problema della ricerca dei documenti viene risolto efficientemente: 
invece di cercare fogli all’interno di cartelle contenute in faldoni riposti in 
archivi, basta cercare un attributo del documento (titolo, numero, cliente, 
etc.) in un campo di ricerca per trovarlo facilmente. 

La digitalizzazione inoltre consente una rapida e funzionale condivisione 
cross device dei documenti (pc, tablet, smartphone, etc.), che sono 
sempre disponibili in ogni luogo; basta avere solo una connessione 
internet.

Digitalizzazione



Scansione massiva
Grazie a scanner professionali, siamo in grado di trattare grandi quantità di documenti di
ogni formato e tipologia. Il servizio comprende:

+ Normalizzazione: tutte le operazioni necessarie per preparare i documenti alla
scansione (rimozione graffette, scotch, pinze…)

+ Divisione in batch: separazione dei documenti in «pacchetti» tramite fogli con
barcode

+ Ricomposizione: operazione che restituisce ai documenti cartacei il loro aspetto
originale (pinzati insieme, ricollocazione in cartelline..)

+ Attribuzione metadati: associamo ai file delle «etichette» virtuali che
permettono di reperirli facilmente, se richiesto anche grazie a OCR
(riconoscimento testo)

+ Rinomina: sequenziale o basata sui metadati

Servizi su database
Popolamento: a partire da qualsiasi documento cartaceo o elettronico, estraiamo i dati e
compiliamo banche dati.

Bonifica: aggiorniamo informazioni relativi a dati sensibili contenute negli archivi
elettronici

Aggiornamento: in caso di trasmigrazione di piattaforme, adeguiamo le informazioni
esistenti ai nuovi standard richiesti.

Validazione: verifichiamo se le informazioni contenute in una banca dati soddisfano un
insieme di criteri stabiliti dal Cliente.

Digitalizzazione



Servizi

Servizi amministrativi
Payroll: digitalizziamo documenti amministrativi secondo gli standard decisi dal Cliente;
ad esempio gestiamo le note spesa aziendali dei collabori, dei dipendenti o degli agenti su
piattaforme web.

Fatturazione elettronica: realizziamo un servizio a 360° comprensivo di generazione file
.xml a partire da fogli excel/word, invio della fattura allo SdI, conservazione e ricezione.

Marketing digitale
Realizziamo campagne pubblicitarie on line grazie a Google AdGrants, la versione di Ads
dedicata esclusivamente alle organizzazioni No Profit: Google mette a disposizione
gratuitamente un credito di 10.000$/mese da investire in pubblicità sulla propria rete di
ricerca. Il servizio comprende:

+ Apertura account
+ Analisi del sito e del posizionamento su Google
+ Creazione campagne
+ Reportistica mensile

Questionari e sondaggi
Ci occupiamo di realizzare, stampare ed elaborare questionari di gradimento, di
feedback, di analisi dati e di sondaggi forniti dal Cliente, restituendo i risultati elaborati
in forma grafica. Conoscere l’opinione dei propri dipendenti, clienti o ospiti è molto
importante per apportare miglioramenti e accrescere il livello di gradimento e il successo
del proprio business.

Altri servizi



Customer service
Il servizio viene effettuato sia attraverso il contatto telefonico che attraverso
applicazioni o piattaforme fornite dai clienti. Viene effettuato un primo screening
delle richieste di supporto, con attribuzione di un tag identificativo; dopo questa fase,
restituiamo i risultati al cliente oppure chiudiamo direttamente i ticket.

Ricerca massiva di indirizzi PEC
Il servizio consiste nella ricerca di PEC aziendali sul portale istituito dal Ministero
dello Sviluppo Economico.

Rinomina massiva file
Secondo l’esigenza del Cliente analizziamo la natura del documento e le sue
caratteristiche, anche quando l’analisi implica una conoscenza tecnica, ed effettuiamo
rinomine di file in base alla regole che vengono richieste.

Servizi

Kit e gadget aziendali
Nell’ambito dell’organizzazione di eventi aziendali, realizziamo e forniamo badge,
banner, rollup, moduli di feedback e ogni materiale per meeting, convegni, workshop,
etc.



Lavoriamo con la testa
UX & UI Design all’opera

Case history

+ + + +

Scegliamo attentamente immagini 
e colori in modo da creare una 

interfaccia che non sia opprimente 
e monotona, ma allo stesso tempo 

che favorisca il focus degli 
operatori

Posizioniamo gli elementi a 
video in modo tale da 

minimizzare i movimenti
oculari e quelli del mouse 

Laddove possibile, ogni parte 
della lavorazione è sottoposta a 

controlli logici automatici, in modo
da informare in tempo reale 

l’operatore su eventuali errori 
così da correggerli

Tutti i processi sono
automatizzati al massimo

grado possibile, in modo da
essere meno ripetitivi; ogni

dato inserito concorre 
a creare un database per 

istanze successive

L’intelligenza artificiale
aiuta gli operatori
nella lavorazione

Sviluppiamo soluzioni software su misura: la User eXperience dei nostri operatori è fondamentale per restituire un risultato privo di errori.
Una lavorazione macchinosa, complessa e ripetitiva, infatti, tende ad abbattere la motivazione dell’operatore, portandolo a fornire un risultato
di bassa qualità. Sviluppiamo quindi software «ergonomici» prestando molta attenzione alla fase di User Interface Design sotto diversi aspetti:



Controlli automatici / Warning

Crocette: verifica che ogni campo valorizzato 
sia stato compilato

Tutti i campi: verifica che il dato riportato sia 
formalmente corretto (es. no lettere in data)

Data: verifica che sia riportata, che sia 
formalmente corretta, esistente e che sia 
passata 

Età: verifica che sia numero 3-99

Cosa hai mangiato: verifica che l’operatore 
non abbia riportato alcune combinazioni non 
permesse dal ristorante. Se è valorizzato 
SETTIMANALE, verifica che sia effettivamente 
riportato un piatto valido

Tornerai a trovarci: in caso la risposta sia NO, 
il ristorante richiede che la scansione della 
scheda gli venga inviata per ricontattare la 
persona che ha espresso il giudizio; in tale 
caso il sistema provvede automaticamente a 
spostare la scheda in un’area riservata del 
server per il successivo invio al ristorante 
insieme al materiale lavorato

Alcuni esempi
delle nostre lavorazioni

Case history

Ristorante X
Ristorante X?

Ristorante X?

Ristor. X 

Cliente: Ristorante che vuole ricreare un effetto vintage
La richiesta è di tabulare i dati riportati sulle schede cartacee compilate durante il pasto

L’intelligenza artificiale rileva le caselle 
valorizzate, le evidenzia a schermo e compila 

automaticamente il relativo campo 

I campi da 
compilare a 
mano sono 

colorati in 
modo da 

essere 
facilmente 

individuabili e 
posti vicino al 

dato da 
riportare 

Lo sfondo 
della 

maschera di 
indicizzazione 
è stato scelto 
scuro per non 

affaticare gli 
occhi, con un 

motivo grafico 
che contrasta 

la routine dx –
sx -su -giù del 

movimento 
oculare, al 
contempo 

rendendo la 
lavorazione 

più «leggera»

Alcune combinazioni di ingredienti 
si ripetono sempre uguali; è stata 

predisposta una scelta rapida

Sono riportati gli ingredienti che possono comporre il piatto ordinato. In fucsia è evidenziato 
ciò che l’operatore ha selezionato; in azzurro sono evidenziati eventuali piatti speciali non 
previsti nel menù, che vengono inseriti dall’operatore in un’ulteriore submaschera.

CARBONARA BUONISSIMA COMPLIMENTO
PASTA
CARBO

Quando l’operatore deve inserire manualmente un dato, il corrispondente 
campo si evidenzia; inoltre, dato che i commenti, da richiesta del ristorante, 

devono essere categorizzati, l’intelligenza artificiale provvede a fornire un 
suggerimento sulla tipologia

Un unico campo per telefono, facebook, 
instagram e mail; nella parte a destra dell’@, si 
apre un elenco a discesa da cui scegliere tramite 
scelta numerica per i domini più diffusi

F8: Instagram
F9: Facebook

1 - gmail.com
2 - hotmail.it
3 - hotmail.com
4 - tiscali.it 



Case historyCliente: Grande società milanese di trasporto pubblico
La richiesta è di tabulare i dati riportati sui moduli di abbonamento

ROSSI

RSSMRA80A01F205X

MARIO

MILANO

M

010180

50

Il carattere del campo codice fiscale è calibrato per far 
corrispondere le lettere scritte a mano e quelle digitate 

dall’operatore; si colora in tempo reale di rosso se il codice 
riportato è formalmente scorretto, di verde altrimenti

A partire dal codice fiscale, che è il primo dato inserito, 
vengono calcolati automaticamente luogo e data di 

nascita , sesso e cittadinanza (se nato in Italia)

La fotografia viene ritagliata 
automaticamente  

dall’intelligenza artificiale

Quando l’operatore si 
posiziona in un campo,  questo 

si colora e viene riquadrato il 
dato da trascrivere

Elenco di selezione numerico per i 
domini mail più diffusi

Nel caso che l’intestatario scriva un 
dato errato, incompleto o 

inaccettabile, la relativa casella si 
colora di rosso e appare un simbolo 

che spiega il tipo di anomalia
Sfondo scuro e movimentato per 

riposare gli occhi

Controlli automatici / Warning

Scansione: viene effettuato un check
automatico tra i moduli indicati nella lista 
accompagnatoria del cliente e quelli 
effettivamente scansiti, a partire dal numero 
del documento

Codice fiscale: Sono inibiti caratteri che non 
possono apparire (simboli, punteggiatura, 
spazi); l’operatore è impossibilitato a scrivere 
cifre (lettere) laddove dovrebbero esserci 
lettere (cifre); non si possono scrivere 
caratteri che non rispondano alla logica del CF 
(es. Z per il mese); viene controllata la 
correttezza formale. 

Tutti i campi: verifica che il dato riportato sia 
formalmente corretto (es. no lettere in data) e 
non sia più lungo del numero massimo di 
caratteri stabilito dal cliente. Nei campi con 
una «X» a fianco è possibile per l’operatore 
segnalare anomalia qualora l’intestatario del 
modulo abbia scritto un valore errato 
(automatico sulla casella «tipo cliente» e 
«codice fiscale») 

Data: verifica che sia riportata, che sia 
formalmente corretta, esistente e che sia 
passata 

Nome, cognome: verifica che siano coerenti 
con il codice fiscale riportato

Indirizzi: è presente un database di tutte le 
vie, città , CAP e province di Italia per 
consentire la compilazione da elenco



Contattaci!
Non vediamo l’ora 
di conoscerti :)

Contatti

02 3830 6373
Via IV Novembre 92, 20021 Bollate (MI)
info@alveare.coop
www.alveare.coop
08:30-12:30  13:30-17:30 (ven. 15:30)

Contatti Area Commerciale
Fabio Ferri

Sara Valorsa

fferri@alveare.coop
328 300 7821

svalorsa@alveare.coop
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