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Conservare i documenti cartacei in totale sicurezza
In tempo di crisi è indubbiamente
più difficile decidere di avviare
una nuova attività imprenditoriale.
Ma quando si hanno delle buone
idee e una giusta dose di pro-
pensione al rischio, vale la pena
andare fino in fondo. E le buone
idee non sono di certo mancate
a chi, in tempi recenti, ha dato
vita ad Archivstore Sagl: una so-
cietà che si occupa di gestione
e conservazione di documenti
cartacei. Per saperne di più sui
servizi offerti da questa inedita
e dinamica realtà, abbiamo in-
terpellato il suo giovane gestore,
Mattia Fraschina, classe 1987. 
Quando è stata fondata Archiv-
store e quali servizi offre?
Archivstore, società svizzera ap-
partenente al Gruppo Audemars
Holding, è stata creata recente-
mente dal dr. Flavio Audemars,
presidente del consiglio di am-
ministrazione della R. Audemars
Sa, nonché socio fondatore di
Aiti.
Archivstore Sagl - Document Sto-
rage & Management è in grado
di soddisfare ogni tipo di esigenza
in materia di stoccaggio, movi-
mentazione e gestione di docu-
menti cartacei.
Un servizio innovativo, il vostro.
Immagino che non siano poche,
infatti, le aziende confrontate con
problemi di spazio...
Esatto! E siamo l’unica azienda
in Ticino ad offrire questo servi-
zio. L’alta qualità delle prestazioni
erogate, unitamente all’elevato
standard di riservatezza che ac-
compagna ogni fase della ge-
stione documentale, ci permette
di annoverare tra i nostri clienti
numerose realtà aziendali (pub-

bliche e private), molto diverse
tra loro: piccoli e grandi studi le-
gali, assicurazioni, fiduciarie, isti-
tuti finanziari, so-
cietà industriali e
autorità governa-
tive.
Come vengono cal-
colati i canoni d’af-
fitto degli spazi? In
base alle volume-
trie occupate?
Sì, l’affitto è calco-
lato mensilmente in
funzione della
quantità di scatole
stoccate, quindi
dello spazio occu-
pato. Gli altri even-
tuali servizi, come
ad esempio il ritiro
di documenti da di-
struggere o la for-
nitura di materiale per l’archivia-
zione, vengono fatturati separa-
tamente.
I punti di forza di Archivstore sono
molteplici. Innanzi tutto l’utilizzo
di un sistema di archiviazione a
random, con codice a barre:
un’ulteriore garanzia di sicu-
rezza...
Grazie alla collaborazione con
una società specializzata nella
realizzazione di sistemi informa-
tici, abbiamo creato un pro-
gramma gestionale che ci per-
mette di gestire - in totale sicu-
rezza -  le oltre 10mila scatole
stoccabili nel nostro archivio. L’in-
tero stabile è inoltre protetto da
un sofisticato impianto di video-
sorveglianza, da un servizio di cu-
stodia attivo 24 ore al giorno, 365
giorni l’anno e da un impianto an-
tincendio. 

Un’altra vostra peculiarità è rap-
presentata dal servizio di con-
sultazione a domicilio. Ce lo può
illustrare brevemente? 
I nostri clienti possono richiederci
i loro documenti direttamente,
mediante la nostra interfaccia
web, il telefono o l’e-mail. 
Garantiamo una consegna a do-
micilio entro 24 ore dalla richie-
sta. Devo dire che questo servi-

zio viene molto utilizzato ed ap-
prezzato. 
In alternativa i clienti possono ve-
nire presso la nostra sede, dove
- in un locale separato di oltre 15
mq - è possibile consultare la do-
cumentazione in privato. Durante
i giorni festivi e fuori dall’orario
d’ufficio è attivo un numero di
emergenza per le richieste ur-
genti.
Il costo di consultazione dei do-
cumenti - addebitato separata-
mente al costo di stoccaggio -
viene calcolato in base al costo
della trasferta e al numero dei
cartoni richiesti e, di conse-
guenza, movimentati.
Non dobbiamo tralasciare
l’aspetto logistico: Archivstore si
trova in posizione strategica...
La sede della società - che com-
prende un archivio di oltre 500
mq e gli uffici amministrativi - si
trova a Cadempino, presso lo
stabile Audemars. Avendo una
clientela vasta, sparsa nei diversi
distretti del Cantone, Cadempino
rappresenta un ottimo punto di
partenza per servire in modo ef-
ficiente tutto il Ticino, anche gra-
zie agli allacciamenti autostradali.

Per informazioni:
AitiServizi
6901 Lugano
Tel. 091/911 84 72
www.aitiservizi.ch

Mattia Fraschina, gestore di
Archivstore, dinamica
società in grado di
soddisfare ogni tipo di
esigenza in materia di
stoccaggio, movimentazione
e gestione di documenti
cartacei. 
A lato, il locale consultazione
documenti.




