
Gestire la biblioteca digitale
un anno di sperimentazioni 



Enrico Tagliani
Bibliotecario (digitale?) della RBBC

 



Le finalità del progetto

Amministrare

Visualizzare 
l’andamento del 
servizio MLOL e 
indirizzare gli acquisti

Promuovere

Aumentare l’utilizzo 
del prestito digitale

Automatizzare

Velocizzare e 
minimizzare le 
operazioni ripetitive 



Dashboard MLOL
Un cruscotto per controllare l’andamento
dei prestiti digitali
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Semplificazione

◉ Rendere comprensibili dati 
complessi

◉ Panoramica aggiornata e 
sempre disponibile del 
servizio

Interpretare i dati di MLOL

Visualizzazione

◉ Solo i dati che servono 
quando servono

◉ Vista mese per mese, per 
tipologia di materiale

◉ Analisi storica



Automazione

Con l’arrivo di nuovi dati si 
aggiornano anche gli 
indicatori del cruscotto

Interpretare i dati di MLOL

Gestione

◉ Trarre conclusioni e fare 
previsioni sull’andamento 
del servizio

◉ Gestire consapevolmente le 
spese dello SHOP



“

KEEP CALM 
and start a spreadsheet

Mantieni la calma 
 e fai un foglio di calcolo 

















Anticipare i lettori
Prevedere e soddisfare le richieste di ebook 
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Prestito

◉ È il servizio digitale più 
simile all’attività “tipica” 
delle biblioteche

◉ Grandissimo potenziale di 
crescita, offerta vincente sui 
competitors di mercato

◉ Collezione altamente 
personalizzabile

Promuovere gli ebook

Digitale & Cartaceo

◉ Focus su novità editoriali di 
narrativa adulti e best seller

◉ Pubblico di lettori forti
◉ Togliere la "pressione" dai 

titoli cartacei più richiesti



Previsione

◉ Analisi delle classifiche di 
vendita

◉ Controllo dei titoli più 
visualizzati in opac

◉ Monitoraggio dei titoli più 
richiesti in biblioteca

Promuovere gli ebook

Soddisfazione

◉ Monitoraggio delle 
prenotazioni

◉ Controllo costante della 
wishlist

◉ Supporto agli utenti 
tramite canali social

◉ Proposte di lettura a 
tema, su opac e social



Qui la situazione si 
complica!



“

Don't Hate, Automate!
 Non odiare, automatizza! 



Automatizzare
Facilitare la gestione quotidiana della biblioteca digitale
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Ottimizzare

◉ Massimi risultati con minimi 
sforzi

◉ Risparmiare il tempo del 
bibliotecario

◉ Velocizzare o eliminare le 
operazioni ripetitive

Abbasso le operazioni ripetitive!

Facilitare

◉ Semplificare la gestione 
quotidiana della biblioteca 
digitale

◉ Fare in poche ore quello che 
si faceva in una giornata



Gli strumenti
Free / Open source / Cloud



Prenotazioni e wishlist
◉ Lettura dati da shop e portale 

MLOL
◉ Fogli di calcolo









Titoli più visualizzati in opac
◉ Google analytics catalogo RBBC
◉ Interrogazione database Clavis
◉ Fogli di calcolo









Classifiche di vendita ebook
◉ Estrazione automatica dati da 

diversi store online (web 
scraping)

◉ Fogli di calcolo











Enrico Tagliani
Domande? Curiosità?

enricotagliani1@gmail.com

fb: /enrico.tagliani

 Grazie!
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