
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BUCAP INCORPORA LA LOGISTICA AVANZATA DI CISVA 

Con la fusione di CISVA in BUCAP nasce una realtà leader in grado di offrire l’intera gamma di 
servizi legati alla gestione documentale e alla logistica. Destinati a crescere i livelli occupazionali 
per supportare l’ambizioso piano di espansione in atto. 

 

Roma, 25 Gennaio 2008 –  Nuovo assetto per il Gruppo Marifin. CISVA S.r.l., la società del 
Gruppo specializzata nei servizi di logistica avanzata, è stata fusa per incorporazione in BUCAP 
S.p.A., leader italiano nella progettazione, organizzazione e sviluppo di sistemi di archiviazione e 
gestione documentale in formato cartaceo ed elettronico. La fusione è in vigore da gennaio 2008. 

“Con questa operazione non solo razionalizziamo e semplifichiamo l’assetto societario del Gruppo, 
ma unifichiamo la conduzione di più attività complementari, quali i sistemi di archiviazione, la 
gestione documentale e la logistica avanzata, per offrire al Cliente un interlocutore unico e un 
servizio sempre più completo e innovativo” dichiara Paolo Buongiorno, Presidente del Gruppo 
Marifin. 

L’integrazione delle due realtà non determinerà nessuna ricaduta negativa sui livelli occupazionali 
che, anzi, sono destinati a crescere. “Il nostro Gruppo – precisa Buongiorno - ha da tempo avviato 
una decisa politica di espansione. Nonostante il ciclo economico non favorevole, in pochi anni 
siamo riusciti a estendere la nostra attività al di là dei tradizionali settori,  moltiplicando i clienti e 
ottenendo anche la fiducia di importanti aziende internazionali”. Un dinamismo imprenditoriale, 
alimentato da continui investimenti in tecnologia, innovazione e risorse umane, che ha permesso a 
BUCAP di superare la crisi e incrementare fatturato e dipendenti, in controtendenza rispetto al 
tessuto imprenditoriale del territorio. Il consolidamento del settore bancario e assicurativo nazionale 
in pochi gruppi del nord Italia, e il conseguente trasferimento delle attività, ha infatti messo in serie 
difficoltà le numerose aziende di Roma e provincia che operavano come fornitori delle società 
acquisite. “Anche i risparmi che otterremo con l’unificazione societaria e amministrativa di BUCAP 
e CISVA, e la conseguente razionalizzazione dei processi e degli oneri di gestione, serviranno a 
supportare e a condurre a buon fine la nostra strategia di sviluppo” conclude Buongiorno, 
annunciando che, a breve, vi saranno ulteriori importanti tappe di crescita per BUCAP e il Gruppo 
Marifin. 

Per ulteriori informazioni:  
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