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Profilo
Stelf srl, società operante nel settore IT, nasce con l'obiettivo di offrire alle Amministrazioni
Pubbliche e Private servizi tecnologici all'avanguardia, volti all'ottimizzazione dei processi
gestionali.
Le prospettive aperte dall'applicazione delle nuove tecnologie alle attività di tutela e
valorizzazione del patrimonio documentale costituiscono una delle tematiche di interesse
specifico della società.
Grazie alle specifiche competenze che caratterizzano il suo team, Stelf è all’avanguardia
nell’offerta di una vasta gamma di soluzioni e servizi, che consentano un controllo totale di
tutti i processi, dalla pianificazione alla realizzazione, creando nuove modalità di accesso
all’informazione e alla fruizione del patrimonio digitalizzato.
Stelf propone una gamma completa di soluzioni e servizi che, inserita in un percorso di
progettazione e attuazione dei servizi volti al miglioramento delle procedure di
digitalizzazione di catalogazione e di gestione documentale, risponde con una sempre
maggiore offerta, garantendo ai propri clienti un elevato standard qualitativo.

Certificazioni
E’ di fondamentale importanza riuscire a garantire ai propri
clienti la più totale affidabilità ed aumentarne il livello di
fiducia: un’organizzazione con un sistema di gestione
certificato fornisce con continuità prodotti che sono in conformità con i requisiti
statutari e regolamentari applicabili e mira ad aumentare la soddisfazione del cliente. E’ per
questi motivi che la nostra società ha adottato un Sistema Qualità Certificato. Col termine
“Sistema Qualità” si intendono la struttura organizzativa, i processi e le risorse necessarie a
garantire la qualità dei servizi erogati: la Stelf ha ottenuto la certificazione di qualità ISO
9001:2015 nei settori 33, 35 relativamente alla digitalizzazione di immagini/documenti e
servizi annessi (indicizzazione, catalogazione, data entry e similari), progettazione sviluppo
software e servizi di assistenza correlati.
L’adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni (SGSI) è un’importante scelta strategica per una
società che lavora nel settore IT. Le informazioni, in
particolare quelle conservate in formato elettronico, rappresentano buona parte del capitale
intellettuale dell’azienda: vanno quindi tutelate in un contesto in cui i rischi informatici causati
dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono sempre più frequenti. Per questo la Stelf si è
certificata ISO/IEC 27001:2013 nel settore della digitalizzazione e servizi annessi.
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Servizi
Digitalizzazione ad alta risoluzione
Col rapido affermarsi del digitale, si presenta
un'opportunità rara per la conservazione degli
originali: per quanto non debba sostituirsi alla cura
nella conservazione degli originali, la digitalizzazione
costituisce tuttavia uno strumento necessario per
preservare nel tempo l’integrità dell’oggetto fisico,
oltre
ad
incrementare
significativamente
l’accessibilità e la valorizzazione dei documenti. Stelf
offre servizi di riproduzione digitale di documenti
antichi e di pregio mediante scanner planetari ad alta
risoluzione, con sistema di ripresa dall'alto ad
illuminazione fredda per garantire l'integrità del
cartaceo. Inoltre utilizza gli standard di metadatazione
MAG realizzati dall’ICCU e sviluppa software
personalizzati per la fruizione dei contenuti digitali.
Gestione documentale e digitalizzazione massiva
La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi consente nuove modalità di
comunicazione e gestione dei documenti. Stelf fornisce servizi di gestione documentale per la
gestione dell’intero ciclo di vita dei documenti, dalla produzione alla conservazione, mediante
la presa in carico e conservazione della documentazione cartacea, la creazione di un archivio
personalizzato, la digitalizzazione della documentazione cartacea per la fruizione da remoto
attraverso software specifici per la ricerca e la visualizzazione.
Catalogazione
L’importanza dell’attività di catalogazione risiede nel suo essere uno strumento di conoscenza
finalizzato principalmente alla tutela ed alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali. La
catalogazione non è solo attività di individuazione del documento, ma è lo strumento che
risponde a finalità di conoscenza “ragionata” dei beni per la loro tutela, per la pianificazione
degli interventi da effettuare, per la predisposizione delle misure di protezione dai diversi
fattori di rischio cui i medesimi sono o possono essere esposti.
In questo ambito Stelf possiede competenze specifiche nell'attività di catalogazione e
indicizzazione di fondi antichi e moderni, secondo standard nazionali ed internazionali e
promuovendo lo sviluppo di nuove tecnologie.
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Realizzazione e manutenzione sistemi informativi
Stelf offre servizi di analisi, progettazione e
realizzazione di infrastrutture informatiche, fornitura e
installazione di hardware. Possiede specifiche
competenze necessarie alla progettazione di reti LAN e
WAN, oltre a routing, firewalling, mailing, DNS, Proxy,
Vpn, Ftp, Migrazione dati, Backup e recovery, Database
tuning.
Consulenza informatica
Stelf offre servizi finalizzati a supportare le
Amministrazioni Pubbliche e Private nella scelta dei
processi da attuare nell'ambito dell'IT per ottenere i
migliori risultati dalle innovazioni apportate.
Fornisce consulenza applicativa di personale
specialistico per lo sviluppo di sistemi informativi, applicazioni o parti autonome degli stessi
che risolvano esigenze specifiche del Cliente a fronte di funzionalità non informatizzate.
Offre consulenza sistemistica di personale specializzato nell’ambito dei data-base relazionali,
delle reti e della sicurezza perimetrale e sviluppa software per piattaforme Unix, Linux,
Windows, OSX.
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Lavori svolti
Biblioteca Nazionale Braidense, Pinacoteca di Brera
• Digitalizzazione e catalogazione informatizzata di autografi, dell’Epistolario
Manzoniano e del fondo fotografico Sommariva
• Bicentenario Verdiano 2013: catalogazione, digitalizzazione e metadatazione di
manoscritti autografi e periodici di interesse Verdiano
• Digitalizzazione autografi e postillati di Alessandro Manzoni
• Catalogazione volumi antichi

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
• Catalogazione e digitalizzazione manoscritti ed edizioni a stampa musicali di pregio
con autografi di Antonio Vivaldi, appartenenti al fondo Foà e Giordano
• Vivaldi House

Archivio Storico Ricordi
• Digitalizzazione e catalogazione informatizzata di documenti di interesse verdiano

• Digitalizzazione di lettere, libretti musicali, stampe e documenti aziendali
• Catalogazione e digitalizzazione di documenti iconografici

Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione
del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL)
• Catalogazione e informatizzazione di materiale librario e fotografico
• Valorizzazione dei documenti e miglioramento della fruizione del materiale librario
• Intervento di tutela, conservazione e recupero informatico di fondi storici a stampa
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Lavori svolti
Biblioteca Vallicelliana in Roma
• Digitalizzazione e produzione di metadati di volumi antichi appartenenti al Fondo
San Filippo Neri

Biblioteca Digitale Piemontese, Regione Piemonte
• Digitalizzazione di microfilm
• Digitalizzazione di testate giornalistiche locali

Biblioteca Digitale Lombarda, Regione Lombardia
• Digitalizzazione di documenti storici

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
• Digitalizzazione e metadatazione materiale musicale di pregio

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
•
•
•
•

Project Financing servizi integrati
Servizio di fotoriproduzione
Digitalizzazione di testate giornalistiche per il progetto Grande Guerra
Digitalizzazione e metadatazione degli esemplari con dedica e della raccolta di ritagli
a stampa del fondo Falqui, degli esemplari con dedica del fondo Morante
• Catalogazione, trattamento gestionale completo e movimentazione di volumi
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Lavori svolti
Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia
• Grande Progetto Pompei: digitalizzazione degli archivi della Soprintendenza

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia
• Digitalizzazione e indicizzazione di sceneggiature di pregio e rare della Biblioteca
"Luigi Chiarini”, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia

Biblioteca Civica di Belluno
• Digitalizzazione e indicizzazione manoscritti e periodici di storia locale

Biblioteca Universitaria Alessandrina Roma
• Digitalizzazione metadatazione manoscritti

Università di Parma
• Digitalizzazione e catalogazione documenti di pregio

Ordine dei Fratelli Maristi
• Digitalizzazione documenti storici dell’Ordine
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Lavori svolti
Poste Italiane
• Digitalizzazione documenti aziendali e riviste: Relazioni di bilancio, Storie di Posta,
Rassegna postelegrafonica
• Riordino archivio digitale di materiale foto e video
• Riordino e condizionamento Archivio Storico

Carrefour Italia
• Riordino e digitalizzazione archivio tecnico dei punti vendita in Italia

Bristol Myers Squibb
• Riordino, digitalizzazione e indicizzazione fascicoli dei dipendenti

Archivio di Stato di Como
• Digitalizzazione di ruoli matricolari e carte geografiche antiche

Archivi dei Comuni di Rogeno e San Nazzaro (CO)
• Digitalizzazione mappe e catasto storico

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic)
• Gestione deposito legale

Università di San Marino
• Indicizzazione archivio digitale
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Lavori svolti
Poste Italiane
• Digitalizzazione documenti aziendali e riviste: Relazioni di bilancio, Storie di Posta,
Rassegna postelegrafonica
• Riordino archivio digitale di materiale foto e video
• Riordino e condizionamento Archivio Storico

Carrefour Italia
• Riordino e digitalizzazione archivio tecnico dei punti vendita in Italia

Bristol Myers Squibb
• Riordino, digitalizzazione e indicizzazione fascicoli dei dipendenti

Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
• 2019 - Digitalizzazione repertori Città Metropolitana di Milano

Università degli Studi di Parma
• Digitalizzazione di postillati manzoniani di Casa Manzoni
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Lavori in corso
Biblioteca Nazionale Braidense, Pinacoteca di Brera
• Digitalizzazione autografi e postillati di Alessandro Manzoni

Biblioteca Digitale Lombarda, Regione Lombardia
• Sviluppo e arricchimento della Biblioteca Digitale Lombarda

Comune di Varese
• Digitalizzazione materiale di pregio

Biblioteca Reale
• Digitalizzazione pergamene e manoscritti Fondo “Cassette Rosse”

Centro Nazionale di Studi Manzoniani
• Digitalizzazione volumi manzoniani
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