TICINO ECONOMICO

digitalizzazione e sicuramente avremo sempre meno bisogno di carta. Non lo nego. Tuttavia è anche vero che se oggi abbiamo testi
risalenti a 5mila anni or sono è perché avevano a disposizione la carta. La sua durata ci
ha permesso di poter disporre di documenti
preziosi e di una conoscenza della Storia che
altrimenti sarebbe andata persa”.
Ma le nuvole (i cloud) e le informazioni che
girano nel web non potrebbero essere la nuova frontiera per la trasmissione del sapere?
“Potrebbe essere, ma la politica in questo
ambito è ancora molto vaga e la fragilità del
sistema attuale basata sulla digitalizzazione
è evidente. Chi non ha mai perso dei file?” interroga ancora Audemars.
Anche nel lavoro quotidiano la carta resta essenziale. “Per il mio lavoro ho un contatto quotidiano con diversi imprenditori o liberi professionisti
come gli avvocati e anche loro mi confermano
l’uso della carta. Malgrado i PC, siamo ancora
abituati a scrivere con penna e fogli”.

privacy e discrezione. È uno degli aspetti ai
quali teniamo di più come l’ordine e la velocità
di risposta. Ma il rapporto si basa sulla fiducia
e in questi anni di vita (la ditta è attiva dall’inizio del nuovo Millennio) abbiamo dimostrato di
meritarcela”.
Archivstore Sagl è un unicum in Ticino, infatti
oltre all’archivio di documenti offre anche una
gestione degli stessi. “I documenti richiesti
possono essere comodamente consultati 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 così
la confidenzialità delle informazioni”.
Tra i servizi offerti da Archivstore ci sono i
contenitori, appositamente studiati per le
esigenze di stoccaggio, un software ideato
e sviluppato per gestire in modo semplice e
immediato il magazzino e gli archivi realizzati
rispettando le più rigorose norme di sicurezza e antincendio proteggendo i vostri documenti con un impianto di videosorveglianza e
da una sicurezza attiva 24 ore al giorno.
www.archivstore.ch
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La fabbricazione della carta si perde nella
notte dei tempi. Le prime tracce sono state
rinvenute in estremo Oriente, in Cina (un secolo dopo Cristo) e prima ancora esistevano
i famosi papiri egiziani (stiamo parlando di
3mila anni a. C). Nei secoli è diventato il modo
principale per tramandare il sapere e, grazie
all’intuito di Gutenberg è stata inventata, nel
1455, la stampa a caratteri mobili, una tecnica per riprodurre in serie lo stesso scritto.
Anche ai giorni nostri, e quindi in piena era
digitale, la carta mantiene un valore fondamentale. Ce lo conferma Flavio Audemars
CEO della Audemars Holding e responsabile
di Archivstore Sagl di Cadempino. “È un dato
di fatto che il mondo si sta muovendo verso la
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Archivstore Sagl è la ditta che permette di depositare,
custodire e gestire documenti cartacei. Il CEO Flavio
Audemars ci parla della sua passione per un materiale
antico ma ancora molto attuale.
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La modernità
della carta nell’era
dei bytes

Il lavoro di Archivstore Sagl risponde appunto a
un bisogno legato all’uso della carta e in particolare all’archiviazione dei documenti. “La nostra specializzazione è lo stoccaggio, la custodia e la gestione dei documenti cartacei presso
i nostri archivi che offrono elevati standard di
sicurezza con un servizio semplice e veloce,
offrendo concrete opportunità di ottimizzare
costi, sicurezza e privacy”.
Come aggiunge lo stesso Audemars “il documento cartaceo, ma anche le fotografie stampate, sono una testimonianza della nostra storia,
sia professionale sia privata ed è un dovere mantenerne traccia. Poi noi utilizziamo l’informatica
sia per mantenere le relazioni con il cliente sia
per avere una mappatura del documento”.
Quindi il futuro sarà un ritorno alle origini e
quindi alla carta? “Non proprio. Credo che sia
la carta sia la digitalizzazione avranno il loro
spazio e saranno complementari. In sostanza
ci sarà un’integrazione sempre più importante tra le due tecniche di trasmissione del
sapere”.
Da parte sua Anne Spalding (operatrice manager) rileva come: “diversi nostri clienti,
soprattutto studi legali, ci forniscono per
l’inventario solo un numero senza dettagli. E
noi garantiamo la massima confidenzialità,
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Intervista a cura
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