
ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA GIADA/PCS... PERCHÈ?
Fino ad oggi avevo resistito quasi fermamente, avevo sì accettato l’incarico di Presidente, delegando a ot-
time persone  il contatto e il rapporto con il mondo esterno. Non per snobismo ne mancanza di altri stimoli 
ma perché come nel lontano 1993, quando Iged accendeva la seconda candelina, noi facevamo i primi 
passi nel mondo della Gestione Elettronica Documentale, nell’accettare la nomina ho voluto dimostrare 
che la scelta di allora non era una idea modaiola o inventata ma tutt’ora valida.
La soluzione GED sembrava buona e soprattutto utile. Quale ulteriore banco di prova poteva esserci se 
non la verifica critica da parte dei propri collaboratori?
Nacque allora la totale e profonda convinzione di aver sviluppato qualcosa di valido e di effettivamente 
utile come ci confermò successivamente il mercato. Così quando tre anni fa mi è stato riproposto di 
mettere di nuovo insieme, a fattore comune, le esperienze maturate, non ho potuto che accettare per non 
disperdere entusiasmo e competenze. Il gruppo si è rinnovato in qualche settore ma con persone con cui 
negli anni si erano già verificate professionalità e identità di idee. Ho ribadito persone perché, come mi 
è stato insegnato, sono le giuste coalizioni di persone che riescono a dare risultati superiori a qualsiasi 
aspettativa e calcolo matematico.  Il nostro cammino è ripreso verso le nuove mete, siamo ancora piccoli 
e giovani dentro (le nostre immagini lo dimostrano) ma abbiamo tutta la determinazione che ci è stata  
tramandata dai nostri avi (così sento dire dai miei collaboratori più giovani quando parlo di esperienze 
precedenti). (Roberto Ivaldi - Presidente)

BM&PLANETA ESPRIME UNA LOGICA CHE ACCOMUNA RIVENDITORE E UTENTE FINALE.
                “Rendere semplicemente possibile un mondo senza carta.”
BM&Planeta coniuga semplicità e sicurezza quando realizza prodotti e servizi in ambito della Archiviazio-
ne Documentale e Conservazione Sostitutiva.
Questa gradita conferma ci arriva da Utenti finali e Rivenditori che già annoverano anni di esperienza nel 
settore documentale. I nostri interlocutori hanno recepito la nostra competenza e flessibilità che sfocia 
in una politica commerciale che mette al primo posto l’Utente e considera il Partner Commerciale “sede 
territoriale” e “struttura decentrata di servizi”.
BM&Planeta in occasione di OMAT Roma oltre alla presenza nello stand dedicato alle proprie soluzioni, 
ha organizzato un convegno strutturato su due sessioni dedicando la prima al “Rivenditore” candidato 
a diventare partner sul territorio e la seconda a quegli utenti finali che avevano manifestato interesse 
ad approfondire tematiche circa gli ultimi sviluppi in ambito archiviazione documentale e conservazione 
sostitutiva, sviluppi della normativa. L’entusiasmo mostrato dai rivenditori esorta la direzione a proseguire 
la politica commerciale intrapresa e perseverare sui corsi di competenza qualificata dei “partner” ai quali 
sarà affidato il compito di essere “sede territoriale” di BM&Planeta per garantire all’Utente finale com-
petenza, flessibilità ed efficienza. 
Gli Utenti finali, verificato la semplicità e la validità dei servizi e prodotti offerti, hanno recepito la con-
sapevolezza di poter interagire con un interlocutore esperto che offre ottime e diversificate soluzioni; 
ottenute elaborando con attenzione le esigenze e le necessità espresse in fase di analisi e soprattutto nel 
pieno rispetto della Normativa Fiscale vigente. (Salvatore Esposito - Direttore Commerciale)

UNA QUESTIONE DI COMPETENZA
L’approccio ai progetti di gestione elettronica documentale e, in particolare, di Conservazione Sostitutiva 
richiede grande competenza e capacità organizzativa. Si va ad impattare sui processi aziendali, su proce-
dure consolidate, anche se non sempre efficienti, sulle sicurezze (abbiamo sempre fatto così). La Conser-
vazione Sostitutiva richiede inoltre conoscenze informatiche, fiscali e contabili, normative, che rischiano 
di spaventare chi vi si avvicina senza una adeguata preparazione. Cresce ormai la consapevolezza che 
questi argomenti rappresentano una opportunità quasi unica (per non dire obbligata) di miglioramento e 
di crescita, pur nella apparente difficoltà di applicazione.
A chi rivolgersi per avere consulenza e servizi qualificati? Di chi ci si può fidare?
Il nostro impegno è quello di “accompagnare” il cliente verso la migliore soluzione possibile per la propria 
realtà, fornendogli tutte le informazioni e le certezze sulle quali basare le proprie decisioni. Noi crediamo 
che l’esperienza maturata sul campo e la competenza che ci contraddistingue, che accresciamo ogni gior-
no, siano una presentazione importante per la nostra azienda. Ma ancora di più siamo consapevoli che la 
rete di collaboratori e partner che abbiamo costruito attorno a noi, ciascuno con la propria specificità, ci 
garantisce di poter offrire ai nostri clienti un servizio completo e altamente professionale, con una forte 
presenza territoriale. (Marco Dallaturca - Responsabile servizio Conservazione sostitutiva)
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