
COMUNICATO STAMPA  

Bucap presente come DSO al 4° Forum Centri Servizi Digitali di Ifin Sistemi 

Roma, 20 novembre 2009 - La Bucap Spa, società che da più di 25 anni opera nel settore dell’outsourcing 

documentale, sarà presente come DSO al 4° Forum Centri Servizi Digitali organizzato da Infin Sistemi a 

Milano il 25 novembre 2009 presso la Sede Assintel, Corso Venezia 49.  

Ifin Sistemi, specialista nel document & print management, rivolge il programma di certificazione DSO ai 

centri servizi e società di outsourcing della gestione documentale, che vantano un background 

professionale tecnico e organizzativo evoluto, una dimostrata capacità operativa sul territorio e una 

riconosciuta credibilità sul piano dell’attività di business. 

La certificazione DSO è estesa all’intero territorio nazionale e si fonda su un modello di partnership 

tecnologica articolato attorno a un set di strumenti, competenze e servizi, completo e d’avanguardia. Il 

programma consente di potenziare e diversificare il portafoglio di offerta dell’outsourcer e dei centri 

servizi grazie a un insieme di soluzioni innovative centrate sulla conservazione sostitutiva, sull’impiego 

delle firme digitali e sull’interscambio di documenti informatici, come presuppongono la posta certificata e 

la fatturazione elettronica. 

 

Bucap ai suoi numerosi clienti del settore pubblico e privato, che ad oggi sono più di 260, offre servizi 

altamente professionali in grado di risolvere ogni esigenza di conservazione fisica e digitale, di 

rintracciabilità ed elaborazione dei dati. Alcuni numeri della Bucap: 6 strutture tra il Centro e Nord Italia, 

500 km lineari di documenti cartacei in custodia, 265.000.000 record informatici gestiti nei suoi data base, 

4.000 documenti richiesti e consegnati al giorno e 32.400 immagini scannerizzate al giorno. 

Grazie al supporto delle più innovative soluzioni informatiche e tecnologiche, Bucap progetta e 

implementa sistemi di gestione paperless personalizzati che, esaltando l’utilizzo del formato digitale, 

offrono al cliente risultati concreti in termini di ottimizzazione dei flussi, fruibilità e condivisione delle 

informazioni. 

Per la mission di Bucap, pertanto, essere un partner DSO è sicuramente un valido strumento per arricchire 

il proprio ventaglio di servizi e rappresenta una risposta alla domanda crescente del mercato e alla spinta 

dell’attuale governo verso soluzioni all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico sia normativo in 

materia di gestione digitale dei documenti. 

Obiettivo comune di questa collaborazione è quello di ampliare il proprio business, guadagnando in 

competitività, aumentando le competenze tecnologiche e migliorando la soddisfazione del cliente.  

“La partnership con Ifin Sistemi aiuta Bucap ad essere sempre in linea con l’evoluzione normativa di settore 

in modo che i servizi offerti di conservazione sostitutiva siano sempre all’avanguardia e di elevata qualità”- 

ha dichiarato Paolo Buongiorno, Presidente della Bucap SpA. 

L'evento è a PARTECIPAZIONE GRATUITA. 

Per avere maggiori informazioni sull'evento: www.ifin.it 

Per saperne di più su Bucap: www.bucap.it  

 

BUCAP SpA: Con oltre 500 chilometri lineari di documentazione gestita per conto di più di 260 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 – Uff. Marketing e Comunicazione –  elena.fantini@bucap.it 

 


