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CHI SIAMO
Data System Group Srl è tra le società leader di servizi di outsourcing in Italia specializzate nella
scansione ottica, archiviazione, dematerializzazione di documenti cartacei, storage di documenti presso
le nostre strutture attrezzate, soluzioni di document management, work flow documentale.

Nata nel 2011 a Brescia dall'intuizione di Fulvio Lovo, Data System Group oggi è una realtà
consolidata e conosciuta. Lo sviluppo dell'Azienda, infatti, nell'arco di pochi anni ha confermato la
grande capacità nell'intuire le enormi potenzialità di crescita del settore della digitalizzazione degli
archivi cartacei.
Forniscono valore aggiunto a Data System Group, le proprie risorse intere. Il team aziendale è
composto da professionisti di elevata seniority con approfondite esperienze e know-how nei propri
settori di competenza (Information Technology, Archiviazione, Sicurezza, Privacy, Logistica e
Trasporti, Legale), essendo così in grado di fornire al Cliente un servizio di elevata qualità.

Data System Group è in grado di garantire una gestione completa degli Archivi Cartacei nel rispetto
della normativa di riferimento e tutte le attività sono svolte applicando quanto stabilito dalla legge
D.LGS. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e in considerazione del "TESTO UNICO
SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" D.LGS 9 Aprile 2008 N.81 (ex D.LGS
626/94.)
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Nello specifico, le attività relative al servizio sono:
PROCESSI
1. Analisi delle esigenze del cliente
A seguito di un incontro conoscitivo, viene steso un manuale "personale" riguardante le esigenze del
cliente : tipo di cliente, bisogni aziendali,  budget, ...

2. Presa in carico e trasferimento
I documenti vengono trasferiti presso i nostri locali adottando opportune tecniche di trattamento del
materiale cartaceo atte a garantirne l'integrità. Per ogni contenitore si redige una lista in doppia copia
che ne evidenzia il contenuto.

3. Ristrutturazione
Si effettua la riorganizzazione di Archivi catalogando i documenti e classificandoli per tipologia
rispettando i criteri adottati dall'Ente Pubblico o dall'Azienda Privata. Si effettua l'indicizzazione
informatizzata dei fascicoli/pratiche, sul server dell'Azienda dando la visibilità e la gestione degli
stessi.
Infine si identifica a distanza la posizione del fascicolo e si rilevano in automatico le attività su di esso
svolte. Le attrezzature performanti ed il personale qualificato rendono il servizio rapido, efficiente e
puntuale. I documenti, i fascicoli, le pratiche, dopo la lavorazione, vengono conservati nei locali della
sede bresciana di Data System Group, o riconsegnati nel medesimo stato in cui erano stati prelevati,
garantendo così un servizio di assoluta qualità.
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4. Conservazione
La conservazione dell'archivio cartaceo avviene in locali costruiti ed attrezzati secondo la normativa
corrente in materia, in scaffalature idonee, in apposite scatole facilmente identificabili. I locali interni
adibiti ad archivio sono muniti di particolari sistemi antincendio e anti-intrusione. Il servizio consente
all'azienda di liberare spazi da adibire ad altre attività.

5. Ricerche
I Documenti vengono reperiti in relazione alle urgenze delle richieste oppure alle tempistiche definite
ed inviati in originale o in copia, oppure per fax o posta elettronica. Qualsiasi movimentazione dei
documenti è appositamente registrata.

COME AVVIENE LA PROCEDURA DI ARCHIVIAZIONE OTTICA
DOCUMENTALE?
Data System Group, mediante l'uso di scanner di ultimissima generazione, permette la trasformazione
del documento cartaceo in un file di immagine, pertanto viene sempre preservata la qualità e l'integrità
del testo del documento.
L'inserimento dei dati e la creazione delle maschere di ricerca concordate precedentemente passano
quindi al valido team operativo.
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Data System Group si fa carico di tutte quelle operazioni necessarie per una corretta gestione e
conservazione dell'archivio digitale, garantendo la sicurezza degli accessi mediante connessioni
riservate e criptate tramite i più comuni browser e la riservatezza dei dati mediante profili utente e
sistemi di autenticazione a vari livelli. In questo modo il Cliente, oltre ad evitare i costi relativi alle
attrezzature, ha la certezza di poter accedere al suo archivio digitale in qualunque momento e da
qualsiasi luogo in sicurezza. Questo servizio si rivela molto valido per aziende di piccole, medie e
grosse dimensioni, consentendo di ottimizzare le risorse risparmiando tempo e spazi.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Data System Group si assume anche l'incarico di effettuare la Conservazione Sostitutiva dei
documenti, liberando così il Cliente da qualsiasi responsabilità tecnica e giuridica:
- ritiro documenti,
- scansione, normalizzazione ed indicizzazione (inserimento dati per la ricerca),
- controllo documenti e comunicazione al cliente,
- certificazione con firma digitale e marca temporale (Conservazione Sostitutiva),
- masterizzazione CD/DVD e consegna al cliente,
- riconsegna del cartaceo o dematerializzazione certificata (a norma privacy e norme per smaltimento
rifiuti),
- pubblicazione su web per consultazione e verifica dell’ archivio con ricerca fatta sia attraverso le
chiavi di ricerca inputate, sia attraverso il Full Text (ricerca tramite una qualsiasi parola all’interno del
documento).
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PERCHE' AFFIDARSI A DATA SYSTEM GROUP?
Data System Group è sinonimo di qualità, in quanto ha  ottenuto proprio in questo anno la
CERTIFICAZIONE PER IL SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001:2008 per L'ATTIVITA' DI EROGAZIONE
DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DI DATI SENSIBILI.

Inoltre, Data System Group, lavora da più di 10 anni nel settore notarile, aziendale, ospedaliero e
bancario, con un pacchetto clienti che si espande in tutto il territorio italiano, isole comprese.
Offre servizi personalizzati per ogni tipologia di cliente, dai Notai agli Enti Ospedalieri, dalle Aziende
agli Istituti di Credito, Finanziarie e Banche.

L'archiviazione e la conservazione legale rappresentano un'importante forma di risparmio che
permette di dare alle imprese più velocità e tranquillità nella gestione dei documenti, più sicurezze, pù
accessibilità, insomma:
- più vantaggi competitivi.
- Rintracciabilità in tempo reale con nessun costo di tutti i documenti.
- Tempo di ricerca.
- Relazione fra tutti i documenti in tutte le attività aziendali.
- Sicurezza degli accessi e controllo delle attività sui documenti archiviati.
- Flessibilità di gestione dei documenti, essendo essi digitali: trasmissione telematica dei documenti (e-
mail, fax, download, ecc.),
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- Aumento della produttività del personale: impiego di risorse umane in altre attività a maggior valore
aggiunto.
- Aumento dell’efficienza.
- Utilizzo titolario di classificazione dei documenti (indice delle tipologie dei documenti).
- Possibile accessibilità dell’archivio ai disabili.
- Risparmi economici dell'archiviazione elettronica dei documenti
- Ovviamente, parallelamente ai vantaggi in termini di efficienza e competitività, i servizi offerti da
Data System Group contribuiscono a risparmi economici degni di nota.

• 40% è la riduzione dei costi di stampa in un’azienda che adotta una piattaforma documentale
• 70% è il risparmio sui costi di archiviazione
• 90% è la riduzione dei tempi di ricerca del documento
• 60% è la diminuzione dei costi di conservazione
• 4 milioni di alberi salvati per le pagine stampate in meno in un anno
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1. Costo di ricerca: Possiamo considerare il tempo reale di ricerca facendo la somma dei
seguenti tempi:

2. - T1 = tempo di spostamento della persona per raggiungere il documento
- T2 = tempo di ricerca tra le cartelle

- T3 = fotocopia del documento
- T4 = reinserimento del documento nella cartella

Ipotizzando T1= 1 min; T2 = 2min; T3= 1min; T4= 1min
TOTALE: T = T1+T2+T3+T4 = 1 + 2 + 1 + 1 = 5 minuti

.Costo per la ricerca = 5 x 0,27 = 1,35 euro/documento

.Costo fotocopia: 0,025 euro/foglio

Data System Group elimina la maggior parte delle operazioni ripetitive e favorisce un uso razionale
e più intelligente delle informazioni di business.

Data System Group abbatte i costi di stampa, di duplicazione e conservazione, ti fa risparmiare
carta, toner, classificatori e spazi per l'archiviazione.

Con Data System Group lavori meglio, hai tutti i documenti a portata di mouse e puoi richiamare
un'intera pratica e tutti i documenti collegati con un semplice clic.
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