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BLUK è nata con il preciso scopo di proporre soluzioni inno-
vative nella gestione del patrimonio archivistico e per la sua valoriz-
zazione. Negli anni, con la continua collaborazione con le Sovrain-
tendenze ai Beni Culturali e con gli Archivi di Stato questa iniziale 
attenzione ai beni archivistici è divenuta la volontà di fornire servizi 
per migliorare la fruizione dei beni culturali.

Il Cliente di BLUK, sia Pubblico che privato, comprende subi-
to l’elevata professionalità che la struttura mette a Sua disposizione, 
professionalità che nasce  da una continua spinta verso l’innovazione 
e da una formazione continua. La struttura di BLUK accoglie il clien-
te e lo segue lungo un percorso che ha come meta la soddisfazione 
delle proprie esigenze e il riconoscimento dei bisogni, che con pro-
getti e soluzioni personalizzate vengono sviscerati e risolti.

Tecnico BluKappa impegnato nella depolveratura di documenti provenienti 
dall’Archivio diStato di Parma
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Network e partnership per migliorare i propri servizi

Il punto di forza, che contraddistingue lo sviluppo di BLUK, è 
la capacità di sviluppare il proprio network di collaborazioni e part-
nership con realtà primarie nel panorama della gestione documenta-
le italiana ed europea. Proprio in questo contesto è inserita la colla-
borazione con la francese Everial SAS società leader nel mercato 
francese nella conservazione e digitalizzazione di documenti di im-
portanza storica. 

- Everial SAS;
- Ocè Italia S.p.A.;
- Metis System S.r.l..

Verso il domani

Durante la sua significativa, se pur breve, storia BLUK si è 
confrontata con realtà importanti nel proprio territorio, dando così, 
alla propria professionalità e alla propria esperienza, una forte conno-
tazione locale ed identitaria. Questo legame con il territorio non si-
gnifica localismo ma la volontà di una impresa che nel contesto in cui 
opera porta benessere e sviluppo. Proprio in questa ottica BLUK sta 
portando avanti una strategia di sviluppo territoriale, concretizzando  
partnership con realtà, nazionali ed internazionali, di primaria im-
portanza nella gestione di beni archivistici e museali. E proprio con 
la finalità di aiutare il processo di informatizzazione e modernizzazio-
ne di un settore che deve essere, per mezzo delle tecnologie, alla por-
tata di tutti, valicando ogni tipo di confine sia geografico che socia-
le. 

Restauratore BluKappa impegnato nel restauro conservativo di un’opera 
conservata all’interno del Museo Broletto di Novara
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Clienti 

• Archivio di Stato di Vercelli
• Archivio di Stato di Ravenna
• Archivio di Stato di Treviso
• Archivio di Stato di Milano
• Archivio di Stato di Sondrio
• Archivio di Stato di Cremona
• Archivio di Stato di Genova
• Comune di Novara - Broletto
• Comune di Parma - Archivio Storico

BLUK was born with the precise purpose of propose innovati-
ve solutions for the management of archival heritage and for its valo-
risation. By the years, with the persistent collaboration with the “So-
vraintendenze ai Beni Culturali” and with the “Archivi di Stato”, 
State Archieves, this original attention on the archival goods became 
a choice to supply services proceeding to improve the fruition of cul-
tural heritage.

BLUK’s customer, both public and private corporations, un-
derstands immediately the enhance expertise  the structure gives to 
his disposal, expertise risen up from a steady push to innovation and  
constant training. BLUK’s structure welcomes the customer and fol-
lows him, (along a travel that) aimed at the satisfaction of its require-
ments and the aknowledgement of  its needs, talked out and resolved 
by project and custom solutions.

Network and partnership for improve our services

Our forcing point, that characterize the BLUK’s growth, is the 
capability of develop our collaboration and partnership network with 
primary reality in the Italian and European documents management’s 
field. In this context takes place the collaboration with Everial SAS, 
French market’s leader company in preservation and digitalizing of 
historical relevance documents. 

- Everial SAS;
- Ocè Italia S.p.A.;
- Metis System S.r.l..

To the tomorrow

During his purposeful, even if brief, history BLUK was compa-
red with important realities in its area. In this way  it gives a strong 
local and identity-making connotation to its professionalism and to 
its experience. This bond with the territory don’t mean “localism”, 
but on the contrary, complies the will of a company which pursuits 
wellness and development in its operating context. Exactly with this 
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attitude BLUK is carrying on a strategy of territorial expansion, ac-
complishing  partnership with national and international primary 
significance realities in archival and museum goods management. 
BLUK is moved by the goal of helping the informatization and mo-
dernization course of a field which will be accessible to all, crossing 
any kind of boundary whether geographical or social thanks to the 
technology.

Costumers 

• Archivio di Stato di Vercelli
• Archivio di Stato di Ravenna
• Archivio di Stato di Treviso
• Archivio di Stato di Milano
• Archivio di Stato di Sondrio
• Archivio di Stato di Cremona
• Archivio di Stato di Genova
• Comune di Novara - Broletto
• Comune di Parma - Archivio Storico


