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STESEI e la digitalizzazione nella P.A.
1987 - Il 20.05.87 viene fondata la STESEI. Oggetto dell’attività: sviluppo servizi per via telematica.

1993 – ANCITEL vara il primo progetto di interconnessione delle Anagrafi locali e centrali chiamato INTEGRA
STESEI partecipa ai tavoli di lavoro come esperta del sistema telematico allora disponibile: VIDEOTEL
1997 – Con il rilascio della prima versione del NOTIFICATORE K706A che automatizza tutto il processo di
notifica delle variazioni anagrafiche “da” e “verso” gli Enti Centrali tramite il Sistema di Accesso e di
Interscambio Anagrafico/SAIA STESEI partecipa alla nascita della CIRCOLARITA’ ANAGRAFICA nella P,A.

2000 – Viene istituito l’ HELP DESK STESEI capace di assistere negli anni migliaia di operatori di Anagrafe
nelle loro attività con gli archivi anagrafici centrali.

2001 - Il Notificatore K706A evolve verso l’automazione del processo di aggiornamento di INA/Indice Nazionale
delle Anagrafi (invio variazioni anagrafiche e gestione scarti) e degli archivi degli EECC (INPS, MCTC, A.E.) e si
diffonde sul territorio nazionale, utilizzato da centinaia di Comuni, anche importanti come Torino, Milano,
Firenze, Modena, Padova, Livorno

2002 – In collaborazione con ANCITEL Stesei sviluppa l’applicativo ISI ISTATEL per l’automazione della
comunicazione ad ISTAT da parte di tutti i Comuni d’Italia dei microdati anagrafici

2008 – Nasce DIAGNOS, l’applicativo destinato al controllo della qualità dei dati trattati in seno al Sistema di
Circolarità Anagrafica Nazionale (archivio locale, INA ed ANAGRAFE TRIBUTARIA).
Aiuterà centinaia di Comuni ad allineare i dati facilitando l’emissione delle CIE e la migrazione all’ANPR

2011 – Inizia l’era INDAGOR, la piattaforma di Circolarità Anagrafica con la quale il Comune utilizza il prezioso
patrimonio informativo contenuto negli Archivi Anagrafici Nazionali di riferimento (INA)

2018 – INDAGOR PLUS - evoluzione della piattaforma INDAGOR - si interfaccia direttamente con l’ANPR e,
utilizzandone i contenuti, mette a disposizione degli aventi diritto pubblici e privati una serie di utili servizi
telematici chiavi in mano in linea con le norme, direttive ed intenzioni istituzionali.

2020 – Nasce il GATEWAY ANPR, sistema che permette di integrare e gestire l’accesso ad ANPR in applicativi
che richiedono un colloquio con l’Anagrafe Unica/ANPR. E’ utilizzato dagli sviluppatori affinché non destinino
risorse allo studio, realizzazione, manutenzione, aggiornamento del client necessario al collegamento ad ANPR

STESEI e la digitalizzazione nel Sistema Bancario
1995-2001 – Inizia l’era dell’accesso telematico ai servizi bancari. Stesei per conto della SEP/SERVIZI e
PROGETTI di Torino (società controllata dall’Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, oggi Banca Intesa Sanpaolo)
attiva sul territorio nazionale alcune decine di migliaia di aziende all’uso del Remote Banking in
collegamento con il sistema interbancario formandone anche i rispettivi operatori
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