
Valorizzare la Conoscenza
per cogliere le Opportunità del Futuro
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Insieme di persone altamente 
qualificate in ambito tecnico e 
metodologico per risolvere le sfide 
della gestione digitale dei dati e dei 
contenuti.

Competenze interdisciplinari per assolvere le 
esigenze di archiviazione fisica e digitale, con 
soluzioni software personalizzate e pervasive per i 
processi critici dei clienti.

Oltre 15 anni di esperienza nel campo delle tecnologie e delle 
soluzioni Rfid per la gestione di biblioteche e archivi.

Competenze nell’ambito del Content Management ed erogazione di 
servizi per l’acquisizione ottica della documentazione, data capture e 
validazione dei dati, sviluppo e personalizzazione di applicativi di gestione 
documentale, outsourcing di archivi cartacei.





#KnowledgeParadigm

Il nuovo Paradigma
della Conoscenza

DB Seret  accompagna le imprese verso nuove sfide di mercato  e di crescita attraverso 
processi e tecnologie innovative volte a preservare e sviluppare la conoscenza di ogni 
organizzazione.

La nostra Vision è rendere sostenibile il processo di sviluppo delle organizzazioni grazie 
alla valorizzazione del capitale della conoscenza attraverso la sua organizzazione e 

conservazione nel tempo.

Essere il partner ideale delle organizzazioni per supportare la loro crescita verso 
un futuro sostenibile e di successo è il nostro principale obiettivo e ruolo sociale. 
Preservare tutto il bagaglio conoscitivo delle organizzazioni liberando valore sui 

processi e coinvolgendo gli stakeholder rappresenta il nostro valore aggiunto.

I valori a cui tutte le risorse di DB Seret si ispirano, nelle attività ordinarie e 
strategiche con e per i clienti, sono basati sulla professionalità, riservatezza, 
responsabilità individuale e sociale, trasparenza e formazione continua.

Nel rispetto dei Valori fondanti le nostre azioni, l’Innovazione  e il 
coinvolgimento rappresentano il nostro driver di successo per la 
sostenibilità delle organizzazioni.



Soluzioni tecnologiche
e metodologiche per
la Digital Transformation

Le diverse competenze e la multidisciplinarietà rappresentano importanti strumenti del nostro 
approccio per realizzare innovazioni richieste dal mercato e per procedere verso le nuove sfide digitali.

Le tecnologie utilizzate e le soluzioni realizzate permettono di portare ai clienti soluzioni concrete e 
definitive in ambito di conservazione a lungo termine e gestione dei dati sensibili. La combinazione di 
approccio umanistico, scientifico e tecnologico fanno della nostra azione quella più innovativa e vicina alle 
esigenze del mercato e dei clienti. 

Il nostro obiettivo è preservare la conoscenza e permettere ai clienti di svilupparne di nuova annullando i 
rischi connessi tra il tempo e l’obsolescenza tecnologica. Permettere alle imprese e alle Organizzazioni di 
poter gestire e disseminare nel futuro il capitale di conoscenza acquisita nel passato rappresenta la nostra 
mission.

Le soluzioni a valore che esprimiamo sul mercato vanno dalla Long Term Digital Preservation (LTDP) alla Data 
& Knowledge Management fino a servizi quali: System integration, IT outsourcing, Data Processing, Document 
management, Optical Acquisition e infine soluzioni Rfid per la gestione e la tracciabilità di cose e persone.

#DigitalTransformation







#DigitalEconomy

Competenze per la 
Digital Economy

Le nostre competenze permettono di fornire soluzioni, innovare processi, 
efficientare attività volte alla conservazione e preservazione di informazioni, 

contenuti, documenti nativamente digitali e non.

Le nostre aree di competenza spaziano da sviluppo di software innovativi a 
metodologie per l’efficientamento dei processi fino alla realizzazione di 
soluzioni custom per la più completa soddisfazione del cliente.

Curiamo tutta la catena del valore dell’informazione e dei dati in 
qualunque formato siano.

Gestiamo, archiviamo e preserviamo tutti i contenuti e sviluppiamo per 
il cliente approcci di sostenibilità per portare l’organizzazione verso un 
futuro di competenza e di valore. 



LTDP - Data & Knowledge Management

Servizi Tecnologici a Valore

Soluzioni e Servizi
per la nuova Era Digitale

Soluzioni di preservazione digitale a lungo termine (LTDP) prevede l’utilizzo del 
formato FITS e la conseguente realizzazione di un archivio di immagini che risulterà 
valido e utile anche dopo 100 anni. Omnes è la nostra soluzione tecnologica di 
LTDP e di Data Management. 

Omnes, attraverso l’utilizzo del formato FITS, mira a consentire la condivisione interdisciplinare di documenti  e 
contenuti digitali e analogici contestualmente alla loro conservazione. Questi ultimi sono disponibili attraverso 
il formato digitale innovativo che è auto-consistente sia sotto l’aspetto della conservazione sia per la sua 
gestione e disseminazione in un tempo futuro. 

La piattaforma, conforme ai più comuni standard quali OAIS, PREMIS, Dublin Core e METS permette di 
conservare a lungo termine in formato FITS e di disseminare tutti i contenuti e documenti grazie al motore di 
conversione dal formato FITS ai più comuni formati attuali, quali PDF e PDF/A.

Knowledge for Mankind Tomorrow

DB Seret grazie all’esperienza acquisita di oltre 15 anni nell’ambito delle soluzioni RFID e nella 
gestione degli archivi fornisce soluzioni innovative in ambito di processi, archiviazione fisica e 
digitale dei documenti, integrazione delle tecnologie RFID e consulenza a valore.

Heritage & Government

Industrial, Chemical, Pharma, Oil & Gas, Bank & Finance,
Consulting, Automotive, Food, Healthcare, R&D



DB Seret
Via Piave, 7

00198 Roma - IT

+39 06.87643413

info@dbseret.com

www.dbseret.com


