Rimini, 03.09.2015

IL GRUPPO MAGGIOLI E’ UFFICIALMENTE
ACCREDITATO AGID (AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE)
Il Gruppo Maggioli ha ricevuto in data 27 luglio 2015 dall’Agenzia per l’Italia Digitale il
formale accreditamento a svolgere la conservazione dei documenti informatici (art.
44-bis comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i) e relativa iscrizione
nell’elenco dei conservatori accreditati (art.1 della Circolare AgID n. 65 del 10 aprile
2014).
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli
obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea.
L’accreditamento a conservatore documentale ‘certificato’ è un passo importantissimo
nel percorso intrapreso dal Gruppo Maggioli nell’ambito dei servizi di ‘Gestione
Documentale’.
I conservatori accreditati AgID sono appunto ‘autorizzati’ a svolgere le attività di
conservazione dei documenti informatici per conto di Enti Pubblici e sono –
conseguentemente - soggetti ad attività di vigilanza da parte dell’Agenzia volta a
verificare il permanere dei requisiti dimostrati in fase di accreditamento.
In tal senso, il Gruppo Maggioli:
-

svolge il servizio di conservazione di documenti informatici per conto di Enti
Pubblici fin dal 2011;

-

fornisce un servizio di conservazione integrato in modalità automatica con i
propri software gestionali per la Pubblica Amministrazione, garantendo
un'unica piattaforma applicativa.

Per ulteriori informazioni visita il sito web interamente dedicato alla Gestione
Elettronica Documentale: http://www.imasyst.it/

Gruppo Maggioli
La storia del Gruppo Maggioli ha inizio oltre 100 anni fa e da allora procede di pari
passo con l’evoluzione della Pubblica Amministrazione e delle libere professioni ad
essa collegate. La mission del Gruppo risponde perfettamente alle richieste di un
mercato in continua trasformazione e sempre più alla ricerca di Partner affidabili:
portare conoscenza, innovazione e know how di alto livello nelle organizzazioni
pubbliche e private attraverso prodotti e servizi che ne favoriscano evoluzioni
tecnologiche e di processo, permettendo di semplificare la vita a cittadini,
professionisti e imprese. Un obiettivo strategico che viene perseguito
quotidianamente attraverso molteplici ed integrate attività che interpretano al meglio
il tema dell’impatto sulle esigenze future: editoria specializzata, quotidiani on line e
servizi internet; software gestionali, servizi e progetti personalizzati per
l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione; consulenza per il management
pubblico; formazione a catalogo, in house ed a distanza (e-learning); servizi in
outsourcing e nuove tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice
della Strada; gestione delle entrate degli Enti Locali; modulistica on line; servizi di
digitalizzazione e conservazione sostitutiva dei documenti; stampa offset, digitale e 3D.
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