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SOCIETÀ  
DI LEASING 

Le società di leasing sono istituzioni finanziarie che 
svolgono principalmente un'attività creditizia mediante 
la stipulazione di contratti di leasing. 

  

CASE STUDY  |   ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE 

  



  

IL PROBLEMA 
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Gli archivi degli istituti che a vario titolo operano nel 
settore finanziario, custodiscono un’importante mole 
di documenti sensibili e molto importanti, che 
aumenta costantemente a causa del progredire 
della loro attività.  

Quando si entra in un ufficio operativo, spesso, si 
resta colpiti nel constatare come questo sia capace di 
produrre quotidianamente una quantità 
impressionante di documenti cartacei.  

Si pone, quindi, non soltanto il problema relativo 
all’obbligo di rispettare le normative vigenti in 
tema di conservazione documenti, ma anche di 
ottimizzazione delle superfici disponibili da adibire 
ad archiviazione.  

  
 Continuo aumento del numero di documenti prodotti  
 Obblighi normativi di tenuta documentazione per 

lunghi periodi di tempo  
 Sensibilità delle informazioni 

PRINCIPALI CRITICITÀ:  

  

  



  

  

LA SOLUZIONE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Movimentazione Meccanico a volantino  

Materiale archiviato Documenti cartacei 

Numero basi mobili 9 

Portata 8.000 kg 

Dimensioni (LxPxH)  5.440 x 845 x 3.860 mm  

Capacità di archiviazione 1.200 ml 

Negli uffici direzionali del Centro Leasing di Prato, sono 
state installate 9 basi mobili COMPATTA Light  con 
movimentazione meccanica a volantino, per 
l’archiviazione di faldoni e documenti cartacei vari.  
Grazie a questa soluzione si è ottenuto un risparmio di 
superficie a pavimento di oltre il 50%, a parità di 
documenti archiviati.  Al fine di individuare in maniera 
facile e veloce i diversi documenti archiviati, tutte le 
testate anteriori delle scaffalature mobili sono 
corredate di un porta-cartellino così da associare 
ciascuna base mobile, ad un determinato criterio di 
archiviazione. 
L’apertura del corridoio interessato avviene mediante 
rotazione del volantino posizionato sul pannello 
frontale centrale dello scaffale desiderato, nel verso di 
apertura desiderato. 
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