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SERVIZI AZIENDALI 

Domiciliazione 
Riceviamo per tuo conto la  corrispondenza sia 
aziendale che privata 
Se lavori da casa, se sei un imprenditore o un 
libero professionista, se sei costantemente in 
viaggio o il tuo ufficio e’ altrove la                
DOCU SERVICE potra’ fungere da “ufficio prov-
visorio”  
E’ possibile  affittare uno spazio di  domicilia-
zione anche per un periodo limitato presso la 
nostra agenzia, in pieno centro a pochi metri 
dalla metropolitana, a due passi dalla stazione 
centrale, e dall’ Autostazione,servita da nume-
rose linee di bus e tram e inoltre circondata da 
prestigiosi hotels. 
Potrete far recapitare corrispondenza ,pacchi e  
documenti  nelle ore d’ufficio dal lunedi’ al ve-
nerdi’.Sarete assistiti dal nostro personale , e 
sara’ come disporre di una segretaria di Vostra 
fiducia. Potrete richiedere di spedire documen-
ti,  effettuare pagamenti bancari  e postali, , 
fare recapitare la Vostra corrispondenza via 
corriere  e rispedire ovunque i fax a voi diretti,  
lasciare messaggi o chiedere il controllo della 
Vostra corrispondenza ;  richiedere di fotoco-
piare e rilegare documenti o confezionare  
pacchi. 
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L’Ufficio in viaggio… 

 
 
 
 
 
DOCU SERVICE è anche un centro servizi a sup-
porto di aziende che nell'ambito dello sviluppo della 
propria attività sempre più devono concentrarsi sul 
proprio obiettivo aziendale senza disperdere le pro-
prie forze di personale in attivita’  che possono es-
sere affidate in esterni ad una struttura qualificata  
ed a costi molto piu’ convenienti, con risparmi note-
voli. In un unico centro potrete trovare tutti i servizi 
che in azienda vengono svolti da più persone dedi-
cate, senza dimenticare che non dovrete investire 
risorse in macchinari ed accessori di cui si fa’ un uso 
saltuario 
 
 

 
Quali servizi sono a Vostra disposizione, 

 entra… 

           Tecologia e cortesia 



Servizio Fax 
Alla Docu Service è possibile ricevere o inviare fax. Ti 
puoi appoggiare al nostro numero di fax e utilizzarlo 
come recapito per tuoi clienti o chiunque desideri, puoi 
far predisporre l'invio di un mailing via fax o ricevere  
anche durante la notte, con la certezza di ricevere ed 
inviare i tuoi documenti anche in tua assenza con cura 
e discrezione. 
 
Navigazione su Internet  
La Docu Serice e’ provvista di collegamento Internet 
ADSL. 
Potrete navigare più velocemente e trovare rapidamen-
te le informazioni che Vi servono  e a richiesta scaricare  
file o immagini 
Molto spesso professionisti in viaggio o dipendenti di 
aziende, quando sono fuorisede per lavoro, necessitano 
di collegarsi a Internet, controllare la casella di posta 
elettronica o elaborare documenti sul computer. Oltre la 
velocita’ della linea ADSL avrete una stampante a di-
sposizione e software di ultima generazione. 
Sara’ possibile per le aziende ed i privati concordare 
forfait e abbonamenti 
 
Consultazione della Vostra casella di posta elet-
tronica  
Se siete in viaggio puo’ essere necessario controllare la 
Vostra casella di posta elettronica. Alla Docu Service 
potrete collegarVi al Vostro provider , verificare l’arrivo 
di e-mail e rispondere 
 
 

Servizio fotocopie 
Docu Service è specializzata in fotocopie sia in 
bianco e nero, che a colori. Avendo a disposizione 
apparecchiature tecnologicamente avanzate foto-
copiamo i tuoi documenti sia aziendali che privati 
e se richiesto possiamo ridurre, ingrandire, elabo-
rare   presso il nostro centro (front office) che Vi 
potra’ consigliare sulle possibilita di resa dei Vostri 
documenti 

•  Fotocopie 
a colori  
Non solo una sem-
plice riproduzione 
di originali ma re-
alizzazione di mo-
nografie, catalo-
ghi, biglietti ed 
inviti per la Vostra 
clientela calendari,
poster,depliant,
brochure,volantini,
presentazioni   
aziendali. 
•  Rilegatura 
e  plastificazione  
Docu Service po-
tra’ completare ed 

abbellire i Vostri documenti con rilegature a spira-
le o a pettine o con dorsi in plastica  di vari colori. 
Inoltre è possibile plastificare i vostri documenti 
per proteggerli rendendoli più eleganti e resisten-
ti. 
• Scannerizzazione documenti 

I vostri originali potranno essere scannerizza-
ti ,salvati in vari formati, rielaborati  ed inviati 
via e-mail 

• Tutto in un unico Centro  
Una volta elaborato il Vostro documento potremo 
anche recapitarlo in qualunque luogo (in citta’ o 
fuori)  

Vediamo quali sono i servizi che la 
nostra struttura puo’ mettere a 

Vostra  disposizione 

C.so Vittorio Emanuele II°,96/i/l 
10121 Torino 

Tel.: 011 543310 
Fax: 011 547451 

info@docu-service.it 
www.docu-service.it 

    DOCU SERVICE 

Centro  Servizi Docu Service 

Riproduzione di files su supporti informatici  
Riprodurre una Vostra presentazione su CD, e i Vo-
stri file in più copie verranno stampati e trasformati 
in documenti rilegati secondo le Vostre esigenze.  
 
Stampa Digitale 
La Docu Service e’ un efficace aiuto per il cliente 
che necessita di realizzare in basse tirature e con la 
massima definizione la stampa di documenti azien-
dali, brochure, depliant, cataloghi, volantini e qual-
siasi altro tipo di stampato. Con la sua tecnologia 
garantisce una qualità vicina alla stampa offset a 
costi limitati. Affidandosi a noi il cliente risparmia 
così tempo e denaro e può utilizzare le risorse in-
terne in modo più efficace ed efficiente. 
 
Servizio Comunicazione, Grafica e Stampa 
Nel nostro centro potrete richiedere la progettazio-
ne dell’’immagine dell’azienda, fare pubblicità, or-
ganizzare eventi, gestire professionalmente docu-
menti. Potrete inoltre far realizzare i Vostri biglietti 
da visita ,la modulistica,i depliant ,i cataloghi, gli 
inviti ,il mailing, oltre ai manuali ed ai listini prezzi. 
 
Postalizzazione 
Potete fornirci l’elenco dei destinatari e provvedere-
mo a stampare le etichette con gli indirizzi,  imbu-
stare le lettere, applicare le etichette  ed effettuare 
la spedizione. 
 
Mailing 
Avete fretta di avvisare la vostra clientela o i Vostri 
fornitori di una iniziativa o di un’evento  e dovete 
inviare centinaia, migliaia di comunicazioni? 
Avrete noi come Vostri partner ed il miracolo si 
compira’ 
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