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S.C. Stefadina Comserv S.R.L. ha firmato  

un accordo di collaborazione per 3 anni con CSP S.p.A.,  

azienda italiana del settore IT 

 

 

Nel mese di novembre 2014, S.C. Stefadina Comserv S.R.L. ha firmato un’accordo di partnership con 

CSP S.p.A. (Italia) per lo sviluppo dei servizi di trattamento e digitalizzazione dei documenti sul mercato 

romeno ed italiano.   

Per questa partnership strategica, le due aziende si propongono di preparare un’offerta commerciale 

competitiva, per rispondere alle necessità dei clienti della Romania. Con una lunga esperienza nel settore 

dei servizi di archiviazione fisica ed elettronica,  S.C. Stefadina Comserv S.R.L. provvederà a correlare 

questa iniziativa comune con la legislazione, gli standard e lo specifico del mercato romeno.  

Una tappa molto importante della collaborazione è rappresentata dal trasferimento di know-how, allo 

scopo di utilizzare le applicazioni sviluppate nell’ambito della partnership. Cosi, CSP S.p.A. contribuirà, 

per la sua esperienza nel settore IT, alla formazione del personale di S.C. Stefadina Comserv S.R.L., per 

implementare in modo efficiente le soluzioni proposte ai clienti.  

Successivamente, le due aziende lanceranno una serie di progetti pilota destinati ai dirigenti del settore 

sanitario della Romania, per l'uso dei servizi di archiviazione della S.C. Stefadina Comserv S.R.L. e  delle 

competenze e dei prodotti CSP S.p.A. 

Inoltre, Stefadina Comserv sosterrà la registrazione di CSP S.p.A. all’Associazione Stefadina, per 

facilitare le partnership internazionali tra le strutture dall’ambito universitario o dalla pubblica 

amministrazione tra i due paesi.   

S.C. Stefadina Comserv S.R.L. è un’azienda romena costituita nell’anno 1996, avendo come oggetto 

principale la prestazione di servizi specifici nel settore archivistico. In 18 anni di attività, l’azienda ha 

riunito e formato una squadra di specialisti nel settore e ha sviluppato sistemi di gestione performanti, 

offrendo ai suoi clienti i più alti standard qualitativi.  

CSP S.p.A. è un’azienda costituita nel 1977 a Torino (Italia), la cui missione è offrire servizi di 

consulenza nel settore  IT,  specialmente nell’elaborazione e sviluppo di applicazioni software. Per la sua 

flessibilità e capacità di innovare, l’azienda è riuscità col tempo, ad ampliare  i suoi servizi, per rispondere 

alle necessità dei clienti. Offre delle soluzioni nei settori quali business intelligence, gestione 

documentale, sicurezza e altre soluzioni mobili.     

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare S.C. Stefadina Comserv S.R.L., telefono: 

021.252.28.80, e-mail: office@stefadina.ro, www.stefadina.ro.  
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