OUTSOURCING
ARCHIVISTICO

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PER CURATORI FALLIMENTARI

Dal 2004 Indicom Centro Nord si occupa della Gestione e Conservazione fisica di archivi cartacei
per i Professionisti che svolgono la funzione di Curatore fallimentare, Commissario liquidatore e
Commissario straordinario.
Indicom Centro Nord è infatti specializzata nei servizi di deposito e custodia degli archivi
contabili delle società fallite o assoggettate a diversa procedura concorsuale e collabora
stabilmente con i tribunali di Rimini, Forlì, Bologna e Modena.
Indicom Group – Via Carnevali 39, 20158 Milano - Tel. +39 0233002805 - www.indicom.it

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PER CURATORI FALLIMENTARI

Presa in carico
documenti

Distruzione
documenti scaduti

In
seguito
ad
un
sopralluogo gratuito ci
occuperemo di suddividere
e classificare le unità
documentali dell’archivio,
redigere la scheda di
dettaglio e trasportare i
documenti
presso
il
deposito Indicom.

Entro la fine di ogni anno
Indicom
sottoporrà
al
Cliente
l’elenco
dei
documenti per i quali è
scaduto il periodo di
conservazione obbligatorio,
per l’autorizzazione alla
distruzione
e/o
per
l’eventuale
proroga
di
conservazione.

Archiviazione

Portale Web Indicom

Richieste di consultazione

Il nostro personale qualificato redigerà un
inventario in formato Excel, in cui verrà riportato un
elenco delle unità documentali archiviate completo
delle relative descrizioni e dei dati riportati nella
scheda di dettaglio.

L’elenco di tutti i documenti archiviati verrà reso disponibile per
la ricerca e consultazione web da parte del Professionista
direttamente sul portale online di Indicom.

Le richieste di consultazione potranno essere inviate
via email o fax. I documenti verranno messi a
disposizione del Cliente entro 24 h nelle seguenti
modalità:
- Consegna scatola/faldone presso la sede del
Cliente
- Invio dell’immagine del documento via email
- Preparazione per la consultazione presso Indicom

LA NOSTRA PROPOSTA DI OUTSOURCING
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