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Timeline
• start marzo 2009 (festeggiamo i 2 anni in 

questi giorni!)

• Marzo 2009: ca. 500 biblioteche (2 regioni)

• Marzo 2010: ca 1.000 biblioteche (4 regioni)

• Marzo 2011: ca. 1.500 biblioteche (5 regioni) 
+ moltissime realtà in fase di valutazione



I servizi MLOL

• Portale di digital lending

• White Label per biblioteche/sistemi bibliotecari

• MLOL Shop per l'acquisto di sottoscrizioni e 
selezioni "pick & choose" (NEW!)



Architettura

• Aggregatore & DAM

• Proxy & SSO

• Front-end personalizzati per tutti i modelli distributivi

• Content delivery: streaming/download (w/wo DRM) 

• Client filtering (PC, Mac, Linux, iOS, Android)



Posizionamento
• Aggregazione di tutte le piattaforme distributive

• Help Desk

• Costruzione di una collezione OA + "in print"

• Multimedialità a 360 gradi

• Shop



Target

• Biblioteche & Sistemi bibliotecari

• Prossimi step: scuola + università

• Prospettive nel mercato consumer
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MLOL Shop

• Un processo semplice per gestire la collezione su MLOL

• Un e-commerce riservato ai responsabili acquisti delle biblioteche 

• Per i nuovi clienti: selezione, ordine, attivazione del portale

• Per i vecchi clienti: gestione automatizzata degli ordini e delle 
collezioni su MLOL

• Metadati per OPAC
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MLOL Shop



Novità 2011 - Edigita
• Download a tempo (14 gg x lending)

• Tecnologia Edigita: Adobe Content Server

• One copy/one user

• Copia "First Sale" con DRM standard + attivazione del 
servizio di digital lending (vincolato alla piattaforma)

• Start con: Gruppo Feltrinelli, GEMS...



Novità 2011 - Edigita

• Altri editori Edigita: RCS, ecc.

• Pricing in via di definizione: pacchetti di download a prezzi 
decrescenti secondo la quantità. Crediti prepagati.

• Nucleo iniziale collezione: ca. 3.000 E-book

• Accesso da: PC, Mac, Linux (con Wine), iPad, tablet basati su 
Android, e-reader basati su e-ink



Novità 2011 - Casalini
• Subscription annuale in 

“streaming” (tecnologia Casalini: Adobe Live 
Cycle Policy Server)

• Collezione 2010 (1.500 e-book) scontata

• Collezione 2011 (1.000 titoli nuovi)

• Pacchetti x editore



Altri editori/distributori
• Abbiamo attivato relazioni e gruppi di lavoro con 

tutte le principali piattaforme distributive 
potenzialmente interessate al digital lending: 
obiettivo accoglierle tutte, ciascuna con le 
proprie specificità, nella collezione MLOL

• MLOL gestisce (non necessariamente in bundle) 
sia il back-end che il front-end dei servizi di 
digital lending. Ad esempio connessioni ad 
applicazioni ACS indipendenti



Novità 2011 - Musica
• da 15.000 a ca 115.000 album musicali

• 65.000 album musicali in streaming

• 50.000 album musicali con tracce in download 
DRM Free di una major

• MLOL aggrega una collezione completa 
relativamente ai principali generi musicali



Novità 2011 - Contenuti per 
università e scuola nelle 

biblioteche pubbliche

• Accordo con Springer: ca. 20.000 ebook (x 
aree tematiche)

• Accordo con Garamond

• Sperimentazione con USP Provincia di 
Modena
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Gruppo di studio sugli e-reader
In collaborazione con: 

•Università di Bologna

•Simplicissimus Book Farm

•Ledi International Bookseller

•Obiettivo: un benchmark di e-reader e tablet dal 
punto di vista delle biblioteche e del digital lending


