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Bucap diventa socio sostenitore ANORC 
 
 
Roma, 8 novembre 2010 – Bucap dal mese di ottobre 2010 è tra i soci sostenitori dell'ANORC 
(Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale) 
 
ANORC, Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 
(www.anorc.it), è un’associazione nata dall'esigenza di riunire tutti coloro che già da tempo 
operano, in modo professionale e altamente competente, in un settore innovativo e in costante 
evoluzione quale quello della Dematerializzazione e della Conservazione Digitale dei 
documenti. 
L’ANORC non ha fini di lucro e opera allo scopo di diffondere e promuovere le tematiche di cui si 
rende portavoce, attraverso l'organizzazione di tavoli di lavoro, attività editoriali, corsi di 
formazione, convegni e seminari nonché, e ciò la rende ancora più interessante, di sostenere la 
presentazione di istanze agli organi istituzionali competenti in caso di evidenti situazioni di 
comportamento scorretto da parte di alcuni operatori di mercato. 
 
Con questa partecipazione, Bucap conferma il suo impegno e la sua professionalità nel settore 
della conservazione sostitutiva, non solo come soggetto fornitore di servizi in outsourcing ma 
anche come azienda desiderosa di essere attiva anche dal punto di vista divulgativo e formativo.  
 
COME ISCRIVERSI ALL'ANORC 
Può richiedere la partecipazione all'Associazione ogni persona fisica che dimostri di possedere, 
anche in via alternativa, almeno uno dei seguenti requisiti:  
◦essere un responsabile della conservazione digitale dei documenti per una società o un ente; 
◦essere un professionista operante nel settore della gestione elettronica documentale fornendo 
consulenza specialistica in materie giuridiche, economiche e/o informatiche e telematiche; 
◦essere uno studioso della materia dell'archiviazione e conservazione digitale dei documenti o in 
materie comunque correlate; 
◦essere un imprenditore con operatività nel settore dell'ICT, in particolare nel settore della 
gestione, archiviazione e conservazione ottica dei documenti. 
 

BUCAP SpA: Con oltre 500 chilometri lineari di documentazione gestita per conto di più di 300 
clienti business (banche, assicurazioni, enti pubblici, PMI, ecc.), BUCAP SpA è la società leader in 
Italia nella progettazione, organizzazione, sviluppo e fornitura di sistemi di archiviazione e gestione 
documentale in formato cartaceo ed elettronico. 

Per ulteriori informazioni: Elena Fantini - Marketing e Comunicazione - elena.fantini@bucap.it 

        

mailto:elena.fantini@bucap.it

