
Servizi amministrativi da remoto
Progettiamo soluzioni su misura per gestire da remoto ogni attività di tipo 
amministrativo:
• registrazione fatture (ciclo attivo e passivo)
• archiviazione documentale e gestione protocollo (fatturazione attiva e 

passiva)
• data entry su gestionali indicati dal cliente
• gestione tirocini (attivazione, monitoraggio percorsi, gestione cartellini 

orari)
• servizio di travel manager, controllo spese e controllo trasferte
• impaginazione, creazione e ritocco di documenti per manuali e guide tec-

niche

Servizio bolle doganali
Curiamo per il cliente l’intero ciclo di gestione delle bolle doganali:
• reperimento bolle
• controllo rispondenza con le fatture
•	 richiesta	documenti	mancanti	e	rettifica	documenti	errati
•	 verifica	MRN	(Movement	Reference	Number)

Servizio dematerializzazione
Eseguiamo con tecnologie e soluzioni personalizzate:
•	 dematerializzazione	 di	 documenti	 amministrativi/fiscali	 per	 conserva-

zione sostitutiva
• dematerializzazione di altri documenti: storici, pratiche edilizie, anagra-
fici

• archiviazione e indicizzazione di ogni tipologia di documento
• conservazione degli archivi cartacei e fornitura su richiesta dei singoli do-

cumenti*
•	 eliminazione	certificata	dei	documenti	cartacei*
*servizio fornito da aziende partner specializzate

Con il marchio Puntilinea Coopattiva propone un catalogo 
di servizi personalizzati e in continua evoluzione per la tra-
sformazione digitale dei processi aziendali.

Approfondisci questa attività
su www.coopattiva.comPuntilinea

servizi digitali
Ascoltiamo i tuoi bisogni
e ti proponiamo la 
soluzione giusta.
Con un approccio agile e 
inclusivo.
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COSA RENDE SPECIALE COOPATTIVA?
La	persona	che	vive	un	disagio	fisico,	psichico,	sociale	entra	in	Coopattiva	e	lavora	confrontandosi	direttamente	con	il	
mercato. In questo modo:
• i nostri clienti trovano in Coopattiva un fornitore di servizi di qualità, con un elevato valore sociale
• chi vive il disagio trova in Coopattiva una insostituibile possibilità di lavoro e di crescita personale.

La	nostra	cooperativa	sociale	è	sorta	a	Modena	nel	1984.	Da	sempre	la	nostra	Missione	è “lavorare per unire” utiliz-
zando il lavoro come occasione di inclusione. Oltre alle attività per noi più tradizionali continuamente sviluppiamo 
nuovi ambiti d’intervento per essere sempre più coinvolgenti e inclusivi. 
Attualmente	operiamo	su	quattro	sedi	–	Modena,	Nonantola,	Pavullo	e	Sant’Antonio	di	Pavullo	–	e	su	alcuni	presidi	
direttamente presso aziende clienti.

COME FUNZIONA?

Ascoltiamo il cliente
Ci poniamo in ascolto per capire 
quali sono i problemi da risolvere e 
i bisogni da soddisfare.
 

Proponiamo la soluzione
Progettiamo e proponiamo una so-
luzione su misura, con un approc-
cio agile.
 

Ci mettiamo al lavoro
Il nostro gruppo di lavoro è compo-
sto	da:	staff	tecnico,	personale	edu-
cativo, lavoratori con diverse forme 
di disagio o disabilità.

Ecco ciò che rende Coopattiva un fornitore unico, con un elevatissimo valore sociale.


