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SERVIZI INTEGRATI 
PER I CONCORSUALISTI

I nostri servizi sono studiati principalmente per soddisfare le esigenze 
dei professionisti che si occupano di Procedure Concorsuali.

Lo sviluppo ed il miglioramento costante dei nostri servizi è la nostra mission.
L’interesse del Ceto Creditorio è il punto di partenza nella progettazione di ogni 
nostra attività e rimane per noi il primario obiettivo da salvaguardare.

Crediamo che osservare e comprendere l’evoluzione normativa sia fondamentale, 
per questo abbiamo costituito un comitato scientifico interno che si aggiorna     
quotidianamente analizzando pubblicazioni, circolari ministeriali, portali istituzionali 
e partecipando a convegni e conferenze sulla tematica concorsuale. 
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L’esperienza di AVACOS nel coordinamento e nell’esecuzione di tutte le attività necessarie al 
mantenimento degli edifici e della loro completa funzionalità (gestione e manutenzione 
edile, degli impianti tecnologici, servizi di pulizia, messa in sicurezza e custodia) consente di 
salvaguardare il valore del bene, ottimizzandone la vendita.

OBIETTIVO DEL SERVIZIO
Servizi volti al mantenimento degli immobili, dei relativi impianti e strutture.
Gestione dei servizi mirati a salvaguardare il valore del bene.

SALVAGUARDIA, TUTELA E GESTIONE IMMOBILI

FACILITY MANAGEMENT

Avacos “Facility Management” ha come obiettivo principale 
quello di salvaguardare e accrescere il valore degli immobili

ANALISI
CARATTERIZZAZIONE

e SMALTIMENTO RIFIUTI



SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE INTEGRATI
E CERTIFICATI

ARCHIVIAZIONE

I servizi proposti da Avacos sono certificati ISO 9001:2008
e ottemperano quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

RICERCA
e CONSULTAZIONE

TRASPORTO
DEI FALDONI

ARCHIVIAZIONE
e CUSTODIA

DISTRUZIONE
CERTIFICATA

CONSEGNA
DIRETTA

INDICIZZAZIONEINSCATOLAMENTO
DEI FALDONI

Il servizio integrato prevede l’asporto e la catalogazione dei faldoni, l’inscatolamento in appositi 
contenitori numerati, il trasporto presso i poli d’archiviazione, la custodia ed il deposito per il 
periodo richiesto, che solitamente è di anni 10 e la distruzione certificata finale a scadenza del 
periodo di conservazione.

CONSEGNA E RITIRO DEI DOCUMENTI
Durante il periodo in cui i documenti sono custoditi presso i nostri poli d'archiviazione sarà 
possibile richiedere la consultazione e l’invio di singoli documenti, faldoni o scatole intere.

ARCHIVIAZIONE
DIGITALE



Avacos eDiscovery nasce con l’obiettivo di fornire servizi altamente 
professionali, qualificati e certificati attraverso analisi digitali forensi.

SERVIZI PROFESSIONALI NEL CAMPO
DELL’ANALISI DIGITALE FORENSE

eDISCOVERY

CRISTALLIZZAZIONE DEI DATI
contenuti su tutti i dispositivi richiesti dal 
cliente (PC, Smartphone, Hard Disk, Pen Drive, 
ecc.)

DIGITALIZZAZIONE DEGLI
ESTRATTI CONTO BANCARI
scannerizzazione degli estratti conto e digitaliz-
zazione in formato PDF con tecnologia OCR.

SOFTWARE DI GESTIONE DEI DATI
processazione, filtraggio e organizzazione dei 
dati acquisiti, con motore di ricerca per favorire 
il rintraccio delle informazioni necessarie.

FORMAZIONE PER L’UTILIZZO
DEL SOFTWARE
forniamo competenze operative per l’utilizzo 
del software, assistenza dedicata e se necessa-
rio fornitura dell’hardware.

Nell'ambito delle procedure concorsuali Avacos eDiscovery costituisce un valido supporto ai 
concorsualisti nella fase di redazione della relazione ex. art.33.



ATTIVITÀ DI PROBLEM SOLVING STRATEGICO
E CONSULENZA GENERALE

CONSULTING

Essere ogni giorno risolutori di problemi.

REDAZIONE DI PERIZIE
stime valutative ed inventari, sia mobiliari che immobiliari 

RICERCA E RINTRACCIO INTERNAZIONALE
di beni smarriti specialmente veicoli e natanti



avacos.it

info@avacos.it




