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i dati sul 2016, i nuovi servizi, i progetti



il nuovo portale MLOL e il nuovo Backoffice

2



Un nuovo front-end e un nuovo backoffice per i servizi MLOL

● versione web mobile
● nuovo motore di ricerca
● nuova struttura di metadati
● nuova collezione Open
● liste
● dati degli utenti
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i nuovi contenuti
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i nuovi contenuti

● la collezione degli ebook stranieri (trade + academic) è 
stata estesa a tutte le reti MLOL dopo un periodo di 
sperimentazione: 700.000+ titoli in tutte le lingue

● 300.000+ ebook open
● gli e-book Bompiani diventeranno a breve pay per view, 

senza limiti di utenti concorrenti, al prezzo 1.00 + IVA 
per prestito

● la nuova collezione open che integra in MLOL i contenuti 
openMLOL (che d’ora in poi saranno sincronizzati)

17



webinar gratuiti & corsi di formazione
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i corsi MLOL

● webinar gratuiti su diversi aspetti del servizio MLOL

● il corso “Digital Librarian” in 8 moduli (docenti: Marco 
Goldin, Lara Marziali, Raffaele Messuti, Paola Pala, 
Francesco Pandini, Andrea Zanni)
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come acquistare il corso “Digital Librarian”

● shop MLOL per biblioteche
● shop MLOL utenti (in corso di sviluppo)
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nuovi servizi
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nuovi servizi nell’area Shop

● dopo una prima fase di sperimentazione è aperto a tutti i 
sistemi bibliotecari l’acquisto di titoli stranieri 
(trade + academic)

● PDA (patron driven acquisition)!
● whitelabel MLOL Plus
● regala un ebook alla tua biblio
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le statistiche MLOL 2016
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MLOL 2016
numeri base

Utenti registrati a MLOL 542.406

Regioni italiane coperte 19

Paesi stranieri 8

Numero di prestiti e 
consultazioni nel 2016 
(tutti i media)

6.626.734

Crescita rispetto al 2015 38%

E-book stranieri 
distribuiti
(trade + academic)

700.000+

Ebook open 300.000+

Ebook italiani distribuiti 108.000+ 25



MLOL 2011-2016
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MLOL 2011-2016
i trend di crescita per 

area geografica
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MLOL 2011-2016
ebook
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MLOL 2011-2016
edicola
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MLOL 2011-2016
open
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MLOL 2016
aree geografiche
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MLOL 2011 e 
2016

le prime 5 cose che fanno 
gli utenti

32



MLOL 2011 e 
2016

le ultime 5 cose che fanno 
gli utenti
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MLOL 2011-2016
la crescita degli utenti e 

la fidelizzazione
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MLOL 2016: aree tematiche

ebook + CCE
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MLOL 2016: aree tematiche

ebook + CCE
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MLOL 2015-2016: aree tematiche

ebook + CCE
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MLOL 2016
Night & Day
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