
MLOL PLUS
IL PRESTITO DIGITALE CHE AIUTA LE BIBLIOTECHE









MLOL porta in 5.000 biblioteche italiane ebook, giornali, musica, 
video, banche dati, audiolibri, spartiti musicali, risorse e-learning 
e altro ancora. Una biblioteca digitale diffusa, aperta a tutti, 24/7.

MLOL in due parole
(CIRCA)





openMLOL
La cultura dell’Open Access
nelle biblioteche italiane





MLOL Scuola
La biblioteca entra nella vita scolastica
di studenti, insegnanti e genitori. E non è 
una minaccia.





Video bellissimi, 
per cominciare
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Cos’è MLOL PLUS, in tre punti
(DAVVERO)

● Un servizio di ebook subscription: ogni lettore può prendere 
in prestito ebook con un abbonamento

● Uno shop, per acquistare ebook e conservarli per sempre
● Un progetto di crowdfunding: ogni abbonamento genera utili 

per le biblioteche (65-80%), da reinvestire nei servizi digitali



A chi si rivolge
(ESCLUDENDO GLI ESOPIANETI)

● Ai 9 cittadini italiani su 10 che non entrano mai in biblioteca
● Ai 3 cittadini su 4 che leggono libri ma non utilizzano il 

sistema bibliotecario pubblico
● A chi vive in posti - in Italia o all’Estero - in cui MLOL non c’è



80.000 ebook dei maggiori editori 
italiani subito disponibili al prestito. 
E poi uno shop con altri 80.000 titoli.



ABBONAMENTI
mensili e annuali



Come funziona l’abbonamento
(FINALMENTE)

● L’abbonamento assegna crediti da spendere per il prestito
● Ogni prestito ha un costo in crediti che viene scalato dal 

totale disponibile con l’abbonamento
● In ogni momento si possono acquistare nuovi crediti
● Ogni acquisto nello Shop genera crediti per il prestito





Cosa guadagnano le biblioteche, in soldoni
(ECCOCI QUA)

L’abbonamento MLOL Plus copre tutte le spese per i prestiti effettuati 
e fa guadagnare la biblioteca con ogni PID. 
La biblioteca ha poi un profitto 20% su ogni abbonamento. In totale, 
fino all’80% delle sottoscrizioni viene devoluto a voi.





Il whitelabel MLOL Plus per le biblioteche
(SPIEGATO BENE)

Con il whitelabel MLOL Plus ogni biblioteca può 
costruire una versione customizzata del sito per i 
propri lettori con grafica e abbonamenti personalizzati.



Come funziona 
e quanto ci guadagna la biblioteca

Costo di attivazione: zero
Guadagno: 20% sulle prime attivazioni

20% su rinnovi e acquisto crediti



Testata, banner e caroselli personalizzabili



Livelli di abbonamento 
personalizzati per i propri lettori





A chi proporre MLOL Plus
(CONOSCI LA TUA VITTIMA)

● Lettori non-MLOL che non hanno accesso al prestito digitale 
in biblioteca (questa è per noi, però)

● Lettori MLOL per cui non è *mai* sufficiente il numero di 
prestiti garantito dalla biblioteca

● Lettori MLOL per cui *talvolta* non è sufficiente il numero di 
prestiti garantito dalla biblioteca



Idee per la promozione del whitelabel
(ROMPERE L’INTERNET)

● Newsletter per gli utenti della biblioteca
● Contest per i lettori
● Banner in evidenza sul sito della biblioteca
● Promozione degli abbonamenti in occasioni particolari
● Creazione di liste sul portale per l’ingaggio degli utenti
● Webinar di formazione e promozione



GRAZIE! =)

Il nostro sito
https://www.mlolplus.it 

I whitelabel attivati
https://csbno.mlolplus.it
https://mamamo.mlolplus.it
https://scuolainsoffitta.mlolplus.it

I nostri profili social
https://www.facebook.com/mlolplus/
https://twitter.com/mlolplus
https://www.instagram.com/mlolplus/
https://www.youtube.com/channel/UCbCW_trSHJCbhRpsae66cGA

I nostri contatti
info@mlolplus.it
francesco.pandini@medialibrary.it 
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