Comunicazione Ufficiale: Misure di prevenzione e contrasto di Archiva Group per il COVID-19

(12 marzo 2020 – Villafranca di Verona (VR), Italia) - Archiva S.r.l. ha seguito da vicino l’evolversi della
contingente situazione sanitaria, che vede ad oggi coinvolto tutto il nostro Paese, al fine di garantire sia la
tutela della salute dei propri collaboratori sia il minor rischio per i propri clienti e per le attività operative.
Con la sua sede centrale situata nel Veneto e una significativa base di clienti in tutto il nord Italia, Archiva
sente la responsabilità di garantire a tutti i suoi stakeholder, interni ed esterni, di aver seguito tutte le indicazioni
delle autorità competenti, sia nazionali, sia locali.
Archiva ha disposto il lavoro in smartworking per i propri dipendenti e collaboratori che nello svolgimento delle
proprie mansioni, possono lavorare senza dover raggiungere la sede aziendale.
Questa modalità di lavoro garantisce il continuo presidio sulle lavorazioni automatiche dei flussi informativi
digitali, così come la possibilità di effettuare interventi di manutenzione al software qualora ciò si renda
necessario.
Le lavorazioni manuali o semi-manuali non potendo essere eseguite in modalità remota, presso il domicilio
dei singoli dipendenti impegnati in tali attività, al momento procedono dall’headquarter di Villafranca di Verona,
senza interruzione o riduzione della capacità produttiva, e sono state riorganizzate per garantire la tutela dei
propri collaboratori.
Nel rispetto delle disposizioni emanate dal Governo, Archiva ha cancellato i prossimi workshop che si
sarebbero svolti il 19 marzo a Verona, il 26 marzo a Milano e il 2 aprile a Bologna. In qualità di leader nelle
soluzioni di trasformazione digitale, Archiva intende convertire questi workshop in streaming digitali, e presto
saranno disponibili informazioni su come accedere a questi importanti workshop.
Archiva monitora costantemente l’evolversi della situazione e terrà informati i propri stakeholder su eventuali
cambiamenti nelle normali operazioni commerciali. La nostra priorità è la sicurezza ed il benessere di tutti i
nostri stakeholder: dipendenti, collaboratori e clienti.
Per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimento o approfondimento, vi invitiamo a contattare Archiva ad uno
dei seguenti indirizzi: info@archivagroup.it; information-security@archivagroup.it o ciso@archivagroup.it.
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Official Corporate Communication: Archiva’s Response and Preventative Measures for COVID-19

(12 March 2020 – Villafranca di Verona (VR), Italy) - Archiva has been closely monitoring the COVID-19
situation related to the Coronavirus health emergency both in northern Italy and abroad in order to ensure our
employees are safe and to guarantee the least possible risk to its clients, collaborators, and business
operations.
With its headquarters located in the Veneto region of northeast Italy and a significant client base throughout
northern Italy, Archiva feels a responsibility to ensure all of its stakeholders that it has taken the necessary
precautions to comply with local and national health ordinances.
Archiva has made smartworking available to all its employees and collaborators who hold job functions that
allow for remote working possibilities. This allows for the continuous flow of information digitally as well as the
possibility to perform any necessary software maintenance interventions.
Some manual and semi-manual work can not be performed remotely, and is therefore still being carried out in
our main office in Villafranca di Verona, located in northern Italy, without interruption or reduction to operational
capacity. Office spaces have been reorganized to guarantee the safety and protection of our workers.
In accordance with the recent ordinance released by the Italian government, Archiva has cancelled its
upcoming workshops that were to take place on 19th of March in Verona, 26th of March in Milan and 2nd of
April in Bologna. As a leader in digital transformation solutions, Archiva plans on converting these workshops
into digital streaming for its clients and collaborators, and information will soon be available on how to access
these important workshops.
Archiva continues to monitor the COVID-19 situation and will keep our stakeholders informed on any changes
to normal business operations. Our number one priority is the safety and wellbeing of all of our stakeholders:
employees, collaborators and clients.
For any clarifications, we invite you to contact us at info@archivagroup.it; informationsecurity@archivagroup.it or ciso@archivagroup.it.
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