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Roma 20 settembre 2011 – Il 28, 29 e 30 settembre 2011 a Rieti presso la Sala Congressi del Consorzio 
Industriale di via dell'Elettronica (zona industriale) torna "Rieti Innova", vetrina internazionale dedicata alle 
aziende impegnate nell'innovazione dei loro processi produttivi. Si tratta della seconda edizione e per 
quest'anno gli organizzatori puntano ad alzare sia il numero degli espositori che quello dei visitatori. 
 
 
 
 
 
Bucap, società leader che opera a livello nazionale nel settore della gestione archivi e dei servizi logistici, è 
presente sul territorio limitrofo alla provincia di Rieti con ben 5 strutture nelle zone industriali di 
Monterotondo e di Fiano Romano. La Bucap, che da circa 30 anni è un partner altamente specializzato di 
numerose istituzioni pubbliche e aziende private, è in grado di promuove soluzioni sempre all’avanguardia 
dal punto di vista tecnologico e normativo nella gestione dei documenti, degli archivi ottici, della logistica 
avanzata e dei servizi informatici ad elevato profilo. Il servizio principale svolto dalla Bucap è quello di 
offrire soluzioni e consulenza al fine di ottimizzare i processi lavorativi per tutti i suoi clienti nel settore 
della gestione documentale e della logistica. 
Pertanto, con particolare interesse Bucap parteciperà con un proprio spazio espositivo a questo 
interessante evento  promosso dal Consorzio industriale reatino, dalla Camera di Commercio di Rieti, 
Federlazio e Unindustria-Confindustria Rieti in collaborazione con Bic Lazio, Regione Lazio, Filas con il 
patrocinio di Provincia e Comune di Rieti. 
A presentare l’evento nel corso della conferenza stampa presso l’Ente camerale saranno il presidente del 
Consorzio industriale reatino, Andrea Ferroni, il presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo 
Regnini, il presidente della Federlazio di Rieti, Carmine Rinaldi, e il presidente di Unindustria-Confindustria 
Rieti, Gianfranco Castelli. Infatti, la Bucap avendo importanti sedi operative e direttive nella zona tra 
Monterotondo e Fiano Romano , rappresenta una realtà aziendale ben conosciuta anche nella zona della 
provincia di Rieti. 
La location, ancora una volta, sarà ricavata tra la "cabina di regia" dell'evento vede come attori 
protagonisti, oltre al Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Rieti diretto dal presidente 
Andrea Ferroni, la Camera di Commercio, la Federlazio e Unindustria Lazio. 
 
 "Sarà un'occasione nella quale si presenteranno tutte le realtà industriali della provincia di Rieti che 
lavorano in ogni settore e segmento dell'innovazione - ha commentato Andrea Ferroni - il posto in prima 
fila è per i nostri imprenditori locali, ma Rieti Innova apre anche alle eccellenze che vengono da altri 
territori, a partire dai parchi scientifici vicini. Non sarà soltanto un'occasione per addetti ai lavori ma il luogo 
d’incontro e di confronto tra il fare impresa, il mondo della scuola e il semplice cittadino che non conosce 
ancora la qualità di talune aziende che risiedono nel nostro comprensorio". 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
BUCAP SpA: Con oltre 500 chilometri lineari di documentazione gestita per conto di più di 350 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 sulla Bucap SpA e i suoi servizi:  
Elena Fantini - Marketing e Comunicazione - elena.fantini@bucap.it 
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