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CONSERVAZIONE DIGITALE 
IN OUTSOURCING

Gruppo L&T offre il servizio di conservazione digitale in modalità 
SaaS mettendo a disposizione delle aziende la propria struttura e il proprio 
know-how multidisciplinare altamente specializzato, analizzando le esigenze 
dei clienti e realizzando le soluzioni più adatte alle singole realtà, garantendo 
sicurezza e qualità del servizio.

Gruppo L&T sempre in linea con gli sviluppi nel campo della digitalizzazione, 
offre un servizio totalmente aderente al modello concettuale proposto 
dalla normativa vigente e agli standard di riferimento.



Cosa mettiamo a disposizione delle 
aziende e delle PA
Grazie alla sua esperienza pluriennale, Gruppo L&T svolge l’attività di 
conservazione, mettendo a disposizione delle aziende:

un Team dedicato di professionisti con skill di carattere 
giuridico, archivistico e tecnologico, per la cura delle attività 
funzionali alla gestione documentale, conservazione dei 
documenti informatici e sicurezza informatica;

soluzioni informatiche affidabili e sicure atte a garantire la 
riservatezza, l’autenticità, l’immodificabilità, l’integrità e la 
fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione;

un sistema pienamente compliance alla normativa in materia 
di protezione dei dati personali.

I vantaggi del servizio di 
conservazione digitale in outsourcing
Gestire il processo internamente implica un costante investimento 
economico e operativo nella formazione delle diverse figure coinvolte 
nel processo, e nell’implementazione di strumenti e infrastrutture 
all’avanguardia. L’esternalizzazione del servizio di conservazione a un 
partner specializzato consente invece alle aziende di:

dedicare le proprie risorse interne alle attività principali e 
profittevoli, ossia al proprio core business;

avere a disposizione risorse esperte e specializzate che 
assicurano il rispetto della normativa vigente senza dover 
attivare internamente una infrastruttura dedicata;

la soluzione economicamente più vantaggiosa 
del mercato.



Richiedi
INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o per raccogliere informazioni 
su progetti già attuati con successo su numerosi enti, 
contattaci e saremo lieti di illustrare la soluzione e 
proporre un progetto personalizzato.
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ENTRA IN CONTATTO CON LA NOSTRA REALTÀ
Richiedi subito una consulenza

06 565 69307 

info@gruppoLT.com

- Via Achille Grandi, 8
25125 Brescia

Lombardia

- Viale Sabotino, 22
20135 Milano

Lazio

- Via della Conciliazione, 10
00193 Roma

- Piazza Paola Frassinetti, 1
95040 Mirabella Imbaccari (CT)

Sicilia


