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archivstOre: 
la sOlUziOne definitiva per l’annOsa 
prOblematica degli archivi delle pmi
Grazie al management dei documenti, l’azienda di Cadempino si 
pone quale interlocutore privilegiato offrendo alle PMI ticinesi la 
soluzione ai problemi di archiviazione. Si crea più spazio in azienda, 
lo si può impiegare meglio, se si dovesse ricercare un documento lo 
si ritrova facilmente

Vita dei Soci 
di Lisa Pantini

Per ogni azienda la gestione dell’archivio è sempre proble-
matica. La carta si accumula, ci sono documenti impor-
tanti, che vanno assolutamente conservati, benché magari 
mai consultati nel tempo. Atti, notifiche, verbali, statuti, 
ecc. ecc.. Alzi la mano chi non conserva nel proprio ufficio 
classatori, mappe o contenitori con fogli di carta di grande 
interesse per l’azienda… che stanno in bella mostra su uno 
scaffale o a riempirci gli armadi, prendendo polvere. 
Nell’ultimo anno avete consultato uno di questi documenti? 
Intanto le pile di carta da conservare cresce. La soluzio-
ne è stata quella di ammassare tutto alla “bell’e meglio” 
in cantina o in soffitta. E se poi, nell’unica rarissima (e 
sfortunata) volta in cui ci serve davvero uno di questi atti 
dobbiamo vedere i sorci verdi, mettendo tutto a soqquadro, 
rivoluzionando tutta la cantina per trovarlo…
In Ticino opera dall’ottobre 2011 una società che si occupa 
di stoccaggio ed archiviazione di documenti. 
Niente polvere, nessuna ricerca vana, ma un moderno si-
stema di gestione dei documenti. Poiché questi “polverosi” 

atti che riempiono i nostri spazi possono essere conservati 
con un sistema intelligente e con un ordine ragionato. E c’è 
chi ci può pensare al nostro posto.
Archivstore Sagl, è una società svizzera facente parte del 
Gruppo Audemars Holding, creata per volontà del Dr. Fla-
vio Audemars, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della R. Audemars SA, socio fondatore dell’Associazione 
Industrie Ticinesi – AITI; ed è gestita dal Signor Mattia 
Fraschina.
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Grazie all’ubicazione strategica a Cadempino (vicino ai prin-
cipali snodi autostradali) Archivstore può facilmente essere 
raggiunta. La sede della società si situa all’interno dello 
stabile Audermars, nel quale essa ha a disposizione un 
piano con grandi spazi destinati e debitamente attrezzati 
allo stoccaggio ed all’archiviazione dei documenti cartacei.
Nata dall’esperienza maturata in ambiti simili, oggi Ar-
chivstore opera già con numerosissime aziende, assicura-
zioni, studi medici, studi d’avvocatura e notarili, ecc.. Il 
tutto con la privacy e la sicurezza necessarie.
Archivstore è in grado di soddisfare ogni tipo di esigen-
za in materia di gestione di documenti e atti. L’azienda 
di Cadempino fornisce tutto il materiale necessario per 
procedere all’archiviazione ragionata ed ordinata, con una 
consulenza mirata. 
Grazie a delle scatole di cartone neutre studiate apposi-
tamente per diverse esigenze d’archiviazione (classatori, 
scatole d’archivio e boldini), la documentazione è protetta 
da polvere e raggi UV, preservandone l’integrità. Attraverso 
la consulenza personalizzata è possibile decidere cosa e 
come archiviare gli atti più sensibili e fondamentali per la 
vostra PMI, eventualmente anche con un sigillo di sicurezza 
per i casi più delicati (ad esempio dati sensibili riguardanti 
le persone – come le cartelle mediche – o documenti giu-
diziari). I consulenti Archivstore sono a disposizione per un 
supporto nella redazione dell’inventario.
I contenitori sono bianchi ed anonimi, vengono contrasse-
gnati solo con un codice a barre, che permette di gestirli, 
rintracciarli, monitorarli in ogni istante. Archivstore si è do-
tata di un moderno software di gestione che garantisce una 
privacy assoluta. Grazie al codice a barre ed al gestionale 
dedicato il cliente può supervisionare in ogni istante le pro-
prie scatole-archivio. 
Gli archivi sono protetti con le più moderne tecnologie di 
sicurezza, sottostanno alle normative RaSi, con impianti 
antincendio, videosorveglianza e un servizio di custodia 24 

h/24. Lo stoccaggio random garantisce l’assoluto anonima-
to della merce. 
Previo appuntamento è possibile recarsi a Cadempino per 
consultare i documenti desiderati, a disposizione dei clienti 
vi è un ufficio attrezzato di 15 mq., che consente privacy e 
discrezione per la consultazione, fotocopiatura e gestione 
del materiale in totale libertà. La possibilità di accedere ai 
documenti è data solo alle persone segnalate. La consegna 
a domicilio garantisce la consegna entro 24 ore dalla richie-
sta su tutto il territorio cantonale. Da menzionare anche il 
servizio di picchetto sempre attivo che per emergenze re-
capita gli atti ai clienti 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno. 
I documenti che legalmente non necessitano più di essere 
conservati, grazie alla pianificazione scadenziaria elaborata 
da Archivstore, è anche possibile ottimizzare e gestire la 
distruzione dei documenti. Al fine di garantire una sicurezza 
tale dall’inizio dell’archiviazione alla fine, con l’eliminazione 
della documentazione, proteggendo i dati in modo assoluto, 
si propone la distruzione certificata. I documenti dappri-
ma smistati, separando la carta dalla plastica e dal ferro, 
vengono collocati in appositi contenitori chiusi a chiave, e 
trasportati al centro di eliminazione con autoveicoli control-
lati tramite sistema satellitare. Tutta la fase di triturazione 
e macinatura è videosorvegliata e se richiesto può avvenire 
in presenza di un agente di sicurezza. Infine la carta viene 
completamente riciclata.
Una società moderna ed innovativa che ha fatto della cura 
e della gestione degli archivi il proprio punto focale, con pri-
vacy e sicurezza a livelli eccelsi. Questa è Archivstore Sagl.

Archivstore Sagl
Via Ponteggia 2
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