Vita dei Soci
di Lisa Pantini

Archivstore mostra il suo lato più solidale
L’azienda di Cadempino, attiva in tutto il Cantone nel comparto del management
dei documenti, ha partecipato, nella persona del suo Gestore, Mattia Fraschina, al
Maroc Challenge Spring Edition 2013, sostenendo un progetto di solidarietà che
ha portato aiuti ai villaggi più dispersi

Archivstore, società attiva nel Document Storage & Management, che abbiamo già presentato sulle pagine di
Ticino Business, si propone oggi con una vena solidale
della quale dobbiamo parlare per sensibilizzare le aziende
e le persone anche verso i meno fortunati. Vi sono sicuramente mille possibilità per aiutare chi non ha mezzi,
vicini o lontani. In questo caso si è scelto un progetto
che coniugasse un aiuto concreto alle popolazioni meno abbienti del Marocco, con uno sport ed il sostegno
di numerose realtà imprenditoriali. Infatti non è stata
solo Archivstore Sagl a partecipare al Maroc Challenge
Spring Edition, ma in un insieme di realtà internazionali.
Si è voluto congiungere un divertimento ad un progetto
solidale concreto. Archivstore ha avuto l’opportunità, in
questo caso specifico, di poter utilizzare i capi sportivi
targati Proto X Type dell’azienda SVR Development SA
di Ligornetto.
Ma andiamo con ordine: Archivstore ha scelto di sostenere il progetto del Team Off Road, Club ticinese di fuoristrada del quale Mattia Fraschina è Fondatore e Presidente, partecipando e portando aiuti alle popolazioni dei
villaggi sparsi nel deserto marocchino.
Nello specifico, il Club ha schierato due equipaggi rossocrociati: una Fiat Panda 4x4 con a bordo Dario Reiser
e Antonio Petitto e un Nissan Patrol GR con Mattia Fraschina e Martina Salvisberg, che hanno preso parte al
Maroc Challenge Spring Edition, un raid solidale di oltre
2’800km che si è svolto dal 23 al 29 marzo 2013 in
Marocco.
Alla manifestazione hanno partecipato 80 equipaggi,
provenienti, oltre che dalla Svizzera, anche da Spagna,
Portogallo, Argentina, Germania, Italia, Inghilterra.
La gara ha sostenuto un progetto di solidarietà, portando
reali aiuti ai villaggi più dispersi. Come team svizzero è
stata lanciata un’iniziativa e sono stati raccolti capi d’abbigliamento e materiale scolastico da portare e consegna-
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re sul posto, oltre 80 kg di vestiti e materiale didattico
regalati ai bambini del villaggio di “Hassi al Begaa” vicino
a Merzouga zona del Grand Erg Chebbi, villaggio presso
il quale l’organizzatore dell’evento ha preso l’impegno di
risanare una scuola (per maggiori informazioni: http://
marocchallenge.it/page/progetto-solidale).
Viste le particolari temperature e condizioni meteo del
Nord Africa, SVR Development SA di Ligornetto ha sostenuto il progetto e la spedizione degli equipaggi svizzeri, offrendo il proprio abbigliamento tecnico del marchio
Proto X Type.
Il progetto si è rivelato un successo, ottenendo ottimi
risultati: il 3° posto per l’equipaggio su Fiat Panda 4x4
nella categoria 4x4 leggeri e il 2° posto per l’equipaggio
su Nissan Patrol GR nella categoria veicoli assistenza.
Ma il successo più grande è stato vedere gli sforzi e i
sacrifici fatti per partecipare all’evento trasformarsi in
gioia e felicità nel donare i regali ai bambini.

Archivstore Sagl

Archivstore Sagl è una società 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 punto di forza di Archivstore
è rappresentato dal sistema di archiviazione con codice
a barre, studiato per garantire la massima sicurezza in
termini di privacy. In questo modo, 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.

Una società moderna ed innovativa che ha fatto della cura
e della gestione degli archivi il proprio punto focale, con
privacy e sicurezza a livelli eccelsi.
Sappiamo che per ogni azienda la gestione dell’archivio è
sempre problematica. L’affitto di uno spazio adibito allo
stoccaggio della carta e l’impiego di risorse per la sua
gestione generano dei costi di non poco conto. La carta
si accumula, ci sono documenti importanti, che vanno
assolutamente conservati, benché magari mai consultati
nel tempo. Atti, notifiche, verbali, statuti, ecc.. Le pile di
carta da conservare crescono. La soluzione finora è stata
quella di ammassare tutto alla bell’e meglio in cantina o
in soffitta. Ogni volta che abbiamo l’esigenza di consul-

tare dei documenti dobbiamo impiegare del tempo per
recarci in archivio, sprecando delle ore a cercare qualcosa che molte volte non viene neppure trovato. 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.
Allo scopo di sensibilizzare le aziende sui pericoli ai quali
sono esposti a causa di una cattiva gestione dei loro
documenti, Archivstore 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 archivi. Durante il meeting
saranno valutati diversi aspetti, come la quantificazione
del volume dei documenti stoccati, la valutazione dei sistemi di sicurezza, dei metodi e le reali necessità di archiviazione ed in fine sarà calcolato il reale costo economico
della gestione dei documenti cartacei.

Grazie al servizio di gestione in outsourcing degli archivi i
clienti ottimizzano costi, sicurezza e privacy. L’alta qualità
dei servizi erogati, unitamente all’elevato standard di riservatezza che accompagna 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: piccoli o grandi studi legali,
assicurazioni, fiduciarie, immobiliari, istituti finanziari, società industriali e autorità governative.
L’esperienza maturata e la consulenza mirata sono un
ottimo biglietto da visita per un’azienda giovane e intraprendente che ha tutte le carte in regola per continuare a
prosperare in Ticino.
Archivstore Sagl
Via Ponteggia 2, 6814 Cadempino
Tel. +41 91 960 71 61
info@archivstore.ch
www.archivstore.ch
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