
Microsystem s.r.l.

dal 1986

cura, gestisce e custodisce 

il patrimonio archivistico e bibliografico

di enti pubblici e privati.



La Microsystem s.r.l. nasce nel 1986 come laboratorio di 
microfilm e di archiviazione ottica. Si è imposta sul mercato 
distinguendosi per serietà e professionalità ponendo come 
principale obiettivo la soddisfazione dei clienti, offrendo loro 
servizi di qualità superiore nel rispetto dei tempi. 
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La nostra attenzione si è poi gradualmente spostata verso 
l’utilizzo di nuove tecnologie per la salvaguardia e il 
recupero dei beni culturali. Tutto questo per dar modo a 
studiosi, ricercatori o semplici curiosi di tutto il mondo, di 
poter leggere, analizzare codici, testi o fondi antichi, 
manoscritti, che sia per motivi di conservazione, sia a causa 
della loro rarità e preziosità, e per ragioni geografiche sono 
di difficile o impossibile consultazione. 

Per oltre 35 anni abbiamo svolto attività di archiviazione, 
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione con le 
migliori tecnologie presenti nel mercato.
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I nostri servizi di digitalizzazione includono:

• Normalizzazione dei documenti

• Scansione ed ottimizzazione dell’immagine

• Indicizzazione 

• Controllo qualità



La Microsystem dispone di un affermato team 
di lavoro che garantisce il servizio di 
digitalizzazione degli archivi cartacei, 
salvaguardando l’integrità e la qualità del 
documento originale. Gli Archivi Digitali 
realizzati dalla Microsystem sono accessibili 
attraverso interfaccia web, supporti informatici 
e utilizzabile per pubblicazioni multimediali. 

CONSULENZA 

La Microsystem svolge servizi on-site in ambito 
culturale quali la gestione di biblioteche e 
mediateche, la gestione di archivi storici, di 
deposito e correnti. La Microsystem offre 
servizi di consulenza e supporto al fine di 
analizzare le esigenze operative del cliente e 
poter definire un modello operativo. 

ARCHIVI DIGITALI 



Attraverso percorsi personalizzati e 
analisi dedicate, trasformiamo gli archivi 
in strumenti di innovazione strategica e 
culturale, fornendo soluzioni che possono 
soddisfare tutte le fasi del ciclo 
documentale.

La Microsystem garantisce attività di prelievo e 
trasferimento, riordino e classificazione con 
schedatura dei documenti, conservazione, 

custodia, gestione e scarto. 
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Il tuo archivio è un patrimonio. 

Trasforma un insieme di contenuti, in un 
archivio di valore, facile da consultare. 
Gestisci e ottimizza i contenuti del tuo 
archivio con Microsystem.

Specialisti in servizi di archiviazione e gestione documentale


