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Vita dei Soci 

Archivstore: lA soluzione 
per tutti i vostri documenti cArtAcei
Archiviare i documenti in sicurezza, ottimizzarne la gestione, i costi e la 
riservatezza liberando dello spazio. Questa è la missione di archivstore

Archivstore Sagl Document Storage & Management è una socie-
tà svizzera in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza in materia 
di gestione di documenti cartacei.
La società dispone infatti di archivi pensati e realizzati ad hoc, 
protetti da un moderno impianto di videosorveglianza, nonché 
da un servizio di custodia attivo 24h al giorno, 365 giorni l’anno. 
Un altro punto di forza di Archivstore è rappresentato dal siste-
ma di archiviazione con codice a barre studiato per garantire la 
massima sicurezza in termini di privacy. Con questo sistema i 
documenti possono essere rintracciati e monitorati in qualsiasi 
momento. Aumentando lo standard di sicurezza nella custodia 
dei documenti e permettendo ai clienti di avere una gestione 
attiva della propria documentazione, Archivstore offre quindi 
alle aziende concrete opportunità di ottimizzare i costi.
Particolare di non poco conto, la sede logistica ed amministra-
tiva della società – strategicamente situata a Cadempino, nelle 
immediate vicinanze dell’autostrada – assicura ad Archivstore 
una posizione di assoluta centralità, ideale per servire al meglio 
l’intero territorio cantonale.
Allo scopo di sensibilizzare le aziende sui pericoli ai quali sono 
esposti a causa di una cattiva gestione dei loro documenti, Ar-
chivstore ha deciso di offrire un nuovo servizio: AUDIT Gestione 
dei Documenti Cartacei. Questo AUDIT offre la possibilità agli 
interessati di capire come sono organizzati in materia di archi-
vi. Durante il meeting saranno valutati diversi aspetti quali: la 
quantificazione del volume dei documenti stoccati, la valuta-
zione dei sistemi di sicurezza, i metodi e le reali necessità di 
archiviazione. I dati raccolti serviranno infine alla calcolazione 
del costo reale di gestione dei documenti cartacei.
Grazie al servizio di gestione degli archivi in outsourcing, i clien-
ti ottimizzano costi, sicurezza e privacy. L’alta qualità dei servizi 
erogati, unitamente all’elevato standard di riservatezza che ac-
compagna ogni fase della gestione documentale, permette alla 
società di Cadempino di annoverare tra i propri clienti numerose 
realtà aziendali (pubbliche e private) molto diverse tra loro: pic-
coli e grandi studi legali, assicurazioni, fiduciarie, immobiliari, 
istituti finanziari, società industriali e autorità governative.

Da così… … a così

ARCHIVSTORE: THE ULTIMATE SOLUTION FOR DOCUMENT STORAGE
Chiediamo a Mattia Fraschina – Socio e gestore, come è nata questa 
idea dell’AUDIT.
“La nostra attività ci porta a visitare molte realtà ticinesi, con pro-
blemi ed esigenze diverse. Molte aziende sottovalutano i pericoli, 
i danni e i rispettivi costi che potrebbero derivare da una cattiva 
gestione dei propri archivi. Non è un caso leggere sui quotidiani di 
archivi allagati, andati in fiamme o derubati. Situazioni spiacevoli 
che causano alle aziende costi e problemi di non poco conto. Tutto 
questo può essere evitato! Archivstore è l’unica azienda in Ticino ad 
offrire questo servizio. Non si tratta di un semplice affitto di spazio 
ma di una gestione attiva dei documenti, con possibilità di farsi 
consegnare comodamente in ufficio i documenti necessari entro 
massimo 24 ore dalla richiesta. Accompagniamo i nostri clienti in 
ogni fase: dal ritiro alla consegna, dall’archiviazione allo stoccag-
gio, dalla ricerca alla consultazione fino alla distruzione certificata, 
permettendo loro di dedicarsi appieno alla loro attività di business.

Vi siete mai chiesti se i vostri sistemi di archiviazione e di conser-
vazione dei documenti cartacei mettono a rischio la vostra azienda?

Guarda il video: www.document-risk-management.com

•  Il vostro archivio è esposto a possibili danni dovuti ad incendi o 
allagamenti?

•  I documenti confidenziali sono custoditi ed eliminati in modo non 
del tutto sicuro?

•  Oppure la gestione dei documenti vi ruba del tempo e delle risorse 
preziose?

•  Vi sarebbe utile conoscere il costo effettivo attuale del vostro 
archivio?

•  Potreste utilizzare in un modo più proficuo lo spazio attualmente 
occupato dalla carta?

Se avete risposto “sì” ad almeno una di queste domande, Archivsto-
re può sicuramente aiutarvi ad individuare la soluzione giusta per 
voi.

Per ulteriori informazioni contattare:

Archivstore Sagl
Via Ponteggia 2, 6814 Cadempino
Tel. +41 91 960 71 61
info@archivstore.ch
www.archivstore.ch


