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INSAID
Servizi di gestione documentale

In questo contesto lavorativo sempre più 
frenetico e sommerso di informazioni, 
guadagnare tempo, aumentare la 
produttività e l’efficienza sono indispensabili
per poter ottimizzare i processi e 
restare al passo con la concorrenza. 

Nasce così INSAID, ramo 
della Cooperativa Arcobaleno 
specializzato nella demateria-
lizzazione, archiviazione fisica e 
digitale, conservazione e distruzione 
a norma di legge del patrimonio 
documentale della tua attività.

I nostri servizi sono la risposta ad un 
bisogno quotidiano che unisce ogni giorno 
società e professionisti nella dispendiosa         

ricerca e gestione di fascicoli, atti, contratti, 
dati o referti medici, accumulati in faldoni 
di difficile consultazione, che richiedono
spazi da adeguare a norma di legge.

Supportiamo imprese, enti pubblici
e professionisti, come avvocati, 
commercialisti, medici e notai, 
nel gestire gli archivi in ogni 
fase del loro ciclo di vita.

Sostenuto dalla competenza 
di un team di esperti e da una 

tecnologia di ultima generazione,
i documenti che stanno alla base del 

tuo lavoro diventano finalmente una 
risorsa preziosa di cui si può fruire da 
qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento.

Store your 
knowledge

ARCHIVIA CONSERVA VALORIZZA



servizi 
DIGITALI

Dematerializziamo il tuo archivio  
fisico, ovvero trasformiamo in digitale  e 

custodiamo il tuo patrimonio 
documentale cartaceo, sgravandoti 
dall’onere della conservazione fisica.

servizi
INFRASTRUTTURALI
Gestiamo tutte le fasi del ciclo di vita 
dei tuoi documenti: dal prelievo alla 
conservazione, dalla catalogazione 

all’inoltro della pratica richiesta, 
fino alla  loro distruzione. 
Tutto a norma di legge.

servizi di
CONSULENZA

Risparmi tempo, guadagni spazio, crei 
valore: mettiamo nelle tue mani 
l’esperienza dei nostri consulenti
per fare ordine nel tuo archivio, 

fisico o digitale e renderlo fruibile, 
condivisibile, e accessibile. 

Sempre e ovunque.



servizi
DIGITALI

ARCHIVIAZIONE DIGITALE
Il tuo archivio in un click
Creiamo Archivi Digitali del tuo patrimonio
documentale partendo dalla copia cartacea e 
consentendoti di mettere ordine nel tuo ufficio. 
Risparmi tempo nella ricerca e guadagni 
spazio che puoi destinare ad altro.

CONSULTA I 
DOCUMENTI 

OVUNQUE SEI
Dematerializziamo i tuoi 

documenti e li rendiamo fruibili 
su diversi supporti fisici 

e cloud attraverso  la nostra 
piattaforma web: 

consultali da qualsiasi dispositivo 
elettronico e condividili con le 
persone che lavorano con te.

RICERCA SEMPLICE 
CON PAROLE CHIAVE

Grazie all’indicizzazione e alla 
metadatazione, trovi documenti 

specifici con semplici parole 
chiave che ti facilitano la ricerca.



CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
In regola e con più benefici
La conservazione sostitutiva digitale garantisce alla 
tua documentazione aziendale tutte le caratteristiche 
prescritte dalla legge di autenticità, integrità, 
affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti 
cartacei con il vantaggio di ridurre i costi generati 
dalla custodia di un archivio fisico.

L’OBBLIGO DI LEGGE
La responsabilità e l’obbligo di conservazione 
di specifici documenti ritenuti giuridicamente 
rilevanti, come contratti o atti pubblici, sono 
stabiliti dall’ordinamento giuridico italiano, tanto 
per il settore pubblico quanto per quello privato.

DATA ENTRY
Valore alle informazioni

Con il servizio di Data entry mettiamo a frutto 
le informazioni che hai, sgravandoti dal 

caricamento massivo di dati. 
Ci occupiamo di inserire le informazioni 

manualmente o con tecnologia di 
riconoscimento del testo OCR/ICR 

partendo dai tuoi documenti cartacei.

Eroghiamo il servizio anche in remoto sui 
tuoi software applicativi o attraverso 

software dedicato.



LA TECNOLOGIA al la base
Per offrirti un servizio efficiente e di 
qualità, oltre alla competenza e alla 
professionalità del nostro team di 
esperti, ci avvaliamo di un supporto 
tecnologico di ultima generazione.

Grazie all’ausilio di scanner ad alta 
capacità ,  possiamo assicurarti la 
digitalizzazione del tuo patrimonio 
documentale con una capacità di 
scansione di oltre 100mila pagine al 
giorno.

Qualsiasi tipo di documento (contratti, 
bilanci, fascicoli, planimetrie, etc.) può 
essere acquisito otticamente con 
scanner di ultima generazione. 
Il sistema di  protezione intelligente 
preserva l’integrità fisica dei tuoi 
documenti cartacei.

Infine i software di cui ci avvaliamo 
permettono di riconoscere i testi 
- anche scritti a mano - e di riprodurli 
digitalmente.



COMPLETO
VELOCE
SICURO

Provvediamo al prelievo e al 
trasporto dell’intero patrimonio 

documentale e allo stoccaggio nei 
nostri depositi che contano una 
capacità di 15 mila metri lineari.

Strutturiamo la catalogazione 
secondo criteri funzionali alla 

ricerca ti inviamo in sicurezza
 e velocità le pratiche di cui hai 

bisogno grazie
al nostro servizio logistico. 

Infine custodiamo i documenti
al tuo posto a norma di legge e ci 
occupiamo della loro distruzione

quando decadono i vincoli 
di conservazione. 

servizi
INFRASTRUTTURALI

ARCHIVIAZIONE FISICA E 
SERVIZIO LOGISTICO
Lo spazio a misura di azienda
Il nostro obiettivo è sollevarti dai problemi 
di gestione dei tuoi archivi e metterti nelle 
condizioni di fruire dei documenti di cui hai 
bisogno in qualsiasi momento,  
direttamente nella tua sede.

Riappropriati  degli spazi della tua azienda e 
ritrova valore in  documenti a cui puoi 
accedere grazie ad un’attenta catalogazione e 
logistica coordinata.



POSTALIZZAZIONE
Fatto apPosta: economico e sicuro
Gestiamo il flusso postale in uscita della tua 
azienda sia per spedizioni massive come 
fatture o bollette, sia per spedizioni 
di corrispondenza generica come 
comunicazioni commerciali, lettere promozionali 
o solleciti.

Affidando la gestione della tua posta risparmi 
tempo, risorse e denaro senza doverti 
preoccupare dell’intero processo. 

Pensiamo a tutto noi: dalla 
stampa delle comunicazioni, 
all’imbustamento, all’affran-
catura fino alla consegna, in 

piena sicurezza e velocità

DISTRUZIONE DOCUMENTI
Tutela e riservatezza, fino alla fine

La distruzione e 
lo smaltimento degli 

archivi contenenti dati 
confidenziali, personali e 
sensibili dei tuoi clienti devono 
essere effettuati secondo 
gli standard stabiliti dalla

 normativa europea 
(GDPR).

Ti offriamo un servizio per lo smaltimento
della tua documentazione riservata 

e obsoleta con rilascio del certificato di 
avvenuta distruzione.

Ti mettiamo così al riparo da possibili
sanzioni, garantendo la riservatezza e la 
tutela dei dati confidenziali, personali 

e sensibili tuoi e dei tuoi clienti.



servizi di
CONSULENZA

CONSULENZA ARCHIVISTICA
L’ordine professionale nella propria sede
Presso la tua sede, i nostri consulenti archivistici ti accompagnano 
nell’analisi dei fabbisogni, nell’elaborazione di adeguate 
procedure di conservazione del materiale documentale e nella 
progettazione di meccanismi per la loro gestione e catalogazione, 
così da semplificare la ricerca di ciò che ti serve 
in ogni momento. 

La nostra conoscenza nel settore degli archivi ti permette di 
usufruire di un metodo comprovato per Il ripristino, 
la riorganizzazione, la catalogazione e l’informatizzazione 
del tuo patrimonio documentale. 

Risparmi spazio, aumentI la produttività della tua attività e 
guadagnI tempo prezioso.



CONSULENZA INFORMATICA
Innovazione tecnologica customizzata
Per le aziende e gli enti pubblici del nuovo millennio, 
l’efficienza organizzativa e la velocità “smart” 
sono requisiti fondamentali per poter competere 
in un’economia globale ricca di sfide.

Crediamo nell’importanza dell’innovazione tecnologica
e per supportare la tua impresa integriamo 
il tuo software aziendale con il sistema di 
gestione documentale per una sempre più 
rapida ed efficiente condivisione della documentazione,
anche in sedi distanti della stessa impresa.

ARCHIVIA 
INTERAGISCI 
CONDIVIDI

INFORMAZIONI 
e contatti

www.insaid.it
Via Paolo Veronese, 202 

10148 Torino
Tel: 011 3841538

Email: info@insaid.it 

ramo della cooperativa




