Vita dei soci

Tradizione ed innovazione
Archivstore, gli specialisti per lo stoccaggio
e la gestione del tuo archivio.

T

radizione ed innovazione sono le definizioni
che meglio esprimono il concetto del nostro
servizio.
Tradizione perché permettiamo ai nostri clienti di
continuare a mantenere i loro documenti in formato
cartaceo stoccandoli in un ambiente sicuro, controllato e realizzato per conservare al meglio la carta.
Innovazione perché siamo l’unica azienda in Ticino
ad offrire un servizio in outsourcing per il deposito, la custodia e la gestione degli archivi. Il nostro
particolare sistema di stoccaggio con apposite scatole inventariate con un sistema di codici a barre
garantisce l’immediata rintracciabilità dei documenti e ne garantisce l’anonimato.
Questi due ingredienti perfettamente amalgamati
fra di loro hanno dato vita ad un’azienda che oggi è il punto di riferimento in Ticino alla quale affidare lo stoccaggio, la custodia e la gestione dei
propri documenti. Archivstore, moderna ed innovativa società svizzera, ha fatto della cura e della

gestione degli archivi il proprio punto focale, con
privacy e sicurezza a livelli eccelsi. L’impeccabile
servizio dedicato alla consultazione offre la possibilità di accedere in privato in un locale dedicato 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 la confidenzialità delle informazioni.
Sono molteplici i vantaggi che i nostri clienti beneficiano del nostro servizio: riduzione dei costi di
affitto, riduzione d’ impiego di risorse per gestire i
documenti e ottimizzazione dei criteri di sicurezza.
La nostra è un’ azienda piccola e questo ci permette di curare nel dettaglio i contatti con i clienti.
Teniamo moltissimo a questo aspetto del nostro lavoro perché il rapporto che si instaura fra noi ed
i nostri clienti è un relazione professionale a lungo termine basata sulla fiducia. Essere impeccabili
ogni giorno, offrendo un servizio di qualità, curato
e che permetta concretamente di ottimizzare costi,
sicurezza e privacy è l’atteggiamento quotidiano
con il quale affrontiamo le giornate di lavoro.
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