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Stiamo vivendo nell’era dell’in-
formazione e dello scambio dei 
dati (purtroppo diranno alcuni). 
Ogni giorni veniamo a contatto 

con informazioni che spesso sono con-
fidenziali. Basta pensare agli estratti 
conto, ai contratti, alla contabilità azien-
dale, ai documenti dei dipendenti, ecc.. 
Queste informazioni vengono messe ne-
ro su bianco su un foglio di carta che in 
seguito viene messo in archivio. Molto 
spesso, questa semplice ma importan-
tissima procedura viene sottovalutata 
causando in alcuni casi gravi problemi. 
Vi siete mai chiesti quali danni e conse-

guenze potrebbero derivare dalla perdita, dal dan-
neggiamento o peggio ancora dal furto di questi 
documenti?
Archivstore Sagl è una società svizzera, moderna ed 
innovativa che ha fatto della cura e della gestione 
degli archivi il proprio punto focale, con privacy e 
sicurezza a livelli eccelsi.
La nostra specializzazione è lo stoccaggio, la custo-
dia e la gestione dei documenti cartacei presso i no-
stri archivi che offrono elevati standard di sicurezza 
con un servizio sicuro, semplice e veloce, offrendo 
concrete opportunità di ottimizzare costi, sicurez-
za e privacy. I documenti richiesti potranno essere 
comodamente consultati in privato in un locale de-
dicato presso la nostra sede a Cadempino, oppure 
consegnati a domicilio entro 24 ore dalla richiesta. 
Abbiamo elaborato un processo che ci permette di 
gestire i documenti dei nostri clienti garantendo 
l’anonimato del contenuto preservando così la con-
fidenzialità delle informazioni. L’esclusività e la qua-
lità del nostro servizio, nonché l’elevato standard di 

riservatezza garantito ad ogni fase della gestione, ci 
ha permesso di diventare partner di fiducia per: pic-
coli e grandi studi legali, assicurazioni, fiduciarie, 
immobiliari, istituti finanziari, società industriali e 
autorità governative. Dimenticate le lunghe giorna-
te trascorse in mezzo al disordine della carta, dimen-
ticate i battibecchi fra i colleghi dovuti ai documenti 
smarriti, dimenticate gli scantinati umidi, poco ac-
coglienti e, di questi tempi anche costosi.
Dettaglio importantissimo del nostro servizio: non 
ci nascondiamo dietro un numero di telefono o un 
sito web, Archivstore ci mette la faccia! Sappiamo 
che per i nostri clienti la fiducia nei nostri confron-
ti è alla base della collaborazione ed per questo che 
vi invitiamo a contattarci, potrete rendervi conto di 
persona che il nostro lavoro viene svolto ogni giorno 
con la massima eccellenza.
Dal piccolo indipendente con l’ufficio presso la pro-
pria abitazione alla grande azienda multinazionale 
siamo in grado di offrire una soluzione personaliz-
zata. Metteteci alla prova.
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