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EURARCHIVI s.r.l.  

Eurarchivi è una azienda snella e flessibile, in grado di adattarsi rapidamente alle mutevoli 

esigenze di mercato, che intende focalizzare il suo business sull’archiviazione ottica 

documentale e sulla gestione del mailing. 

Le sedi operative sono ad Ornago nell’hinterland milanese e a Genova. 

I sistemi utilizzati per la stampa, imbustamento, acquisizione, elaborazione dati ed 

archiviazione permettono di interfacciare qualunque sistema informativo aziendale. Con la 

tecnologia offerta, ogni impresa può compiere il salto di qualità verso una gestione intelligente 

dei dati e dei propri archivi. 

Eurarchivi si propone come partner per gli studi che abbiano la necessità di gestire stampe, 

archivi fisici ed elettronici di qualsiasi tipo, formato e qualità, nell'ambito di una soluzione 

integrata e modulare. 

L’offerta di Eurarchivi é quindi costituita da: 

 stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione 

 archiviazione ottica di documenti di qualsiasi tipo e formato 

 archiviazione sostitutiva di documenti 

 custodia documenti cartacei  

Per gli iscritti all’Ordine, sui servizi sopra elencati viene attuato uno sconto del 15% sulle 

tariffe di listino. 

Dove rivolgersi  

Per informazioni e preventivi: info@eurarchivisrl.it 

Tel./fax:  039 6612806 

http://www.eurarchivisrl.it/servizi_e_tariffe.pdf  
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SGA Srl – Servizi Gestione Archivi 

nata e cresciuta al servizio degli studi professionali, con i suoi 5.500 metri quadri di magazzini 

è leader in Lombardia nella fornitura di servizi di deposito e gestione archivi cartacei e digitali 

per i professionisti. 

I servizi 

∗ Deposito Archivio Fisico Cartaceo 

∗ Trasloco Archivio Fisico Cartaceo 

∗ Macero Archivio Fisico Cartaceo 

∗ Stampa e postalizzazione 

∗ Invio massivo di e-mail, fax ed sms 

∗ Scansione ed archiviazione documenti 

∗ Servizi di «storage» immagini 



∗ Produzione DVD autoconsistenti per la ricerca delle immagini 

∗ Processi di smaterializzazione dei documenti con Delega di Responsabile Esterno 

(normativa archiviazione ottica sostitutiva) 

Tariffe di maggior favore vengono applicate agli iscritti all'Albo dell'Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Dove rivolgersi  

SGA Srl - Via San Francesco Saverio, 12 - 20823 - Lentate sul Seveso - MB 

Tel. 0362 572112 - Fax. 0362 681870 - Numero Verde Gratuito 800134637 

E-mail: info@sgaservice.com   

Sito web: www.sgaservice.com   
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