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Azienda SoSeBi

Nasce nel 1988 come una delle prime aziende italiane produttrici 

di software per biblioteche. Nel corso della sua attività ha 

fornito oltre 500 biblioteche e archivi in tutta Italia. 

Recentemente amplia il suo raggio d'azione anche ai musei.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 

9001:2008 certificato da DNV Italia. 



Clienti

Portafoglio clienti distribuito in tutta Italia, fra gli altri citiamo:

Fondazione Scuole Civiche di Milano

Provincia di Taranto

Biblioteca Nazionale Angelica di Roma

AGENAS Roma

Ospedale Bambin Gesù di Roma

Amnesty International

Museo del cinema di Torino

Comune di Salerno

Comune di Alessandria

Comune di Andria
www.sosebi.it

Vedi altre referenze.

http://www.sosebi.it/?page_id=68
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Referenze

SoSeBi ha realizzato software per importanti progetti del
Ministero per i Beni Culturali.

L'Istituto Centrale per il Catalogo unico delle Biblioteche Italiane e per le
Informazioni Bibliografiche (ICCU) in particolare ha commissionato:

EDIT16 - gestionale della base dati omonima del Censimento nazionale
delle edizioni italiane del XVI secolo (edizioni stampate tra il 1501 e il
1600 in Italia, in qualsiasi lingua, e all’estero in lingua italiana).

BibMan - servizio di informazione e documentazione su tutti i manoscritti
in alfabeto latino conservati in Italia.
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Sviluppo software

SoSeBi si avvale di quattro sviluppatori senior

con una lunga esperienza di utilizzo degli

strumenti di sviluppo Microsoft e linguaggio

Java, tra cui un Analista programmatore.

Oltre a curare i prodotti software in listino, SoSeBi

ha esperienza di analisi e sviluppo su

commessa di progetti software complessi.
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Progettazione

SoSeBi fornisce servizi di consulenza e progettazione nel settore Beni

Culturali. Si segnala, in particolare, la progettazione di oltre 30

mediateche e biblioteche multimediali pubbliche.

L’ultimo progetto software della SoSeBi ha

ricevuto valutazione di innovatività da parte

della Regione Sardegna.
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Outsourcing

SoSeBi fornisce servizi in outsourcing relativi alla gestione del

patrimonio e alla gestione on-site degli Istituti Culturali:

- Catalogazione, documentazione, archiviazione;

- Riordino di fondi librari;

- Gestione biblioteche, archivi, musei.
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Servizi SoSeBi

Formazione
Corsi di formazione all’utilizzo dei software gestionali prodotti

dall’azienda e corsi di catalotazione.

Gestione ed elaborazione dati
Forte know-how nella gestione ed elaborazione di banche dati:

conversione, fusione, estrazione, modifica, importazione,
esportazione. Linked Open Data.

Digitalizzazione del patrimonio
Progetti per la digitalizzazione del patrimonio documentale e audio

visivo, con la creazione dei repository e disseminazione
contenuti.
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Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN)

SoSeBi fornisce il software gestionale e la 
assistenza tecnica a tre importanti reti SBN:

• Polo SBN Joyce Lussu (Sardegna)

• Polo Bibljorete della Provincia di Taranto

• Polo SBN Fondazione Scuole Civiche Milano

In via di attivazione una rete in Abruzzo e una in 
Campania.
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TLM 

TLM è il software gestionale per biblioteche e reti 

bibliotecarie, con grande diffusione:

215 biblioteche clienti

540 bibliotecari lo utilizzano quotidianamente

200.000 utenti iscritti alle biblioteche usano l’OPAC

2 milioni di libri gestiti

3,5 milioni di statistiche memorizzate (prestiti, 

restituzioni, rinnovi, etc.)
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TLM WEB

Nuovo prodotto software di punta, TLM WEB è una 

innovativa piattaforma web per biblioteche, prima in Italia nel 

riunire quattro componenti: Catalogo, Contenuti Digitali, 

Semantica, Social Network.

Risultato di un grande progetto in collaborazione con le 

Università degli Studi di Cagliari e di Genova, e il supporto 

di consulenti di rilievo nazionale, TLM WEB mira a 

rivoluzionare il settore biblioteche in Italia.
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Contatti

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a 
contattarci ai seguenti recapiti:

SoSeBi Srl via dell'Artigianato, 9 

09122 Cagliari 

Tel. 070 211 0311

Fax 070 211 1711

E-mail info@sosebi.it

www.sosebi.it
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