
MediaLibraryOnLine (MLOL) 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MediaLibraryOnLine  
La piattaforma di prestito digitale  

per le biblioteche italiane 
(settembre 2011) 



MediaLibraryOnLine (MLOL) 
 

 2 

MediaLibraryOnLine (MLOL) 
 
MLOL (http://www.medialibrary.it) è il primo network italiano di biblioteche pubbliche per la gestione di 

contenuti digitali. MLOL è la piattaforma italiana per il “prestito digitale” (digital lending) nelle biblioteche 
italiane. Ad oggi le biblioteche aderenti sono 2.000, da 10 regioni italiane, con una popolazione di riferimento 
di oltre 10 milioni di abitanti. Tra fine 2011 e 2012 contiamo di estendere ancora in modo sostanziale nel 
settore delle biblioteche pubbliche italiane. 
 
MLOL è: 
 

 un sistema per distribuire via internet, in modalità remota, ogni tipologia di oggetto digitale (audio, video, 
testi, banche dati a pagamento, testi storici in formato immagine, archivi iconografici, audiolibri, libri 
digitalizzati, e-learning, live-casting in tempo reale, etc.); 

 un portale di Digital Asset Management per gestire tutti i problemi di licensing e copyright nei servizi di 
“prestito digitale”; 

 un network nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti che collaborano e condividono i costi 
per la gestione di risorse digitali: oggi il network è formalizzato da una convenzione nazionale con un 
sistema capofila nominato dagli altri enti aderenti (il capofila è oggi il Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord-Ovest di Milano, CSBNO) 

 
Attraverso MLOL l’utente potrà ad esempio (da casa o in biblioteca): 
 

 prendere a prestito e-book dei principali editori italiani 

 consultare banche dati ed enciclopedie; 

 leggere le versioni edicola dei quotidiani o di altri periodici; 

 ascoltare e scaricare audio musicali; 

 visionare video in streaming; 

 ascoltare e scaricare audiolibri; 

 assistere in live-casting ad eventi organizzati dalle biblioteche o rivederne le registrazioni; 

 consultare manoscritti e testi antichi in formato immagine; 

 leggere libri digitalizzati attraverso tipologie diverse di e-book reader 
 
Il progetto - partito nel marzo 2009 - è promosso dalla Horizons Unlimited (Bologna) e raggruppa oggi circa 
2.000 biblioteche in 10 regioni.  
 
 

 
 

http://www.medialibrary.it/
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Dall'inizio del 2010 MediaLibraryOnLine include la possibilità di accedere a centinaia di E-Book di editori 
italiani attraverso la collaborazione diretta con gli editori e con una serie di distributori partner.  

 
Nel 2009-2010 MediaLibraryOnLine ha promosso il suo progetto all'AIE e all'associazione di piccoli editori 
indipendenti FIDARE. Continueremo nel corso del 2011-12 l'attività di promozione del progetto presso tutti 
gli editori italiani. 

 
Ad oggi (settembre 2011), 170 editori italiani sono distribuiti su MLOL, direttamente o attraverso partner 
distributivi. 
 
 

Il download a tempo degli e-book 
 
La prima grande piattaforma di distribuzione italiana con la quale collabora MediaLibraryOnLine nel 2011 è 
Edigita che gestisce la distribuzione di e-book per il gruppo Feltrinelli (Feltrinelli, Apogeo, Kowalski, URRA), il 
Gruppo Editoriale Mauri Spagnol (Bollati Boringhieri Editore, Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti Libri, Fazi 
Editore, Guanda, IO scrittore, Longanesi, NORD, Ponte alle Grazie, Salani Editore, Guanda, TEA, A. 
Vallardi), il Gruppo RCS e altri editori italiani.  
 
Grazie all’accordo stipulato da MediaLibraryOnLine ed Edigita, da Maggio 2011 gli utenti delle biblioteche 
che hanno aderito al network MediaLibraryOnLine possono prendere a prestito e-book via internet. Si tratta 
di un passaggio importante perché l'ingresso degli editori italiani della narrativa e della varia nel mondo delle 
biblioteche digitali rappresenta per le biblioteche italiane una vera e propria rivoluzione nelle modalità di 
distribuzione dei propri contenuti. 
 
Le biblioteche possono acquistare delle licenze che permettono il download gratuito a tempo da parte degli 
utenti finali. L'utente – dotato di credenziali di accesso fornite dalla biblioteca di riferimento – si connette al 
portale MediaLibraryOnLine e scarica un e-book che potrà utilizzare liberamente per 14 giorni, leggendolo 
sul proprio computer o su un device mobile (e-reader, tablet, smartphone). Al termine del periodo di prestito 
il file risulterà illeggibile dall'utente che lo ha scaricato. La tecnologia impiegata per realizzare questo sistema 
di prestito è Adobe Content Server 4.0, col relativo sistema di DRM.  
 
  

 
Il prestito digitale di un e-book 
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Anche grazie ai nuovi accordi e al sistema di prestito a tempo, nel 2011, diventano molte decine di migliaia i 
contenuti di MLOL accessibili oltre che da PC anche da dispositivi mobili come: 
 

 smartphone e tablet (iPhone, iPad, dispositivi basati su Android, ecc.) 

 e-reader device basati su e-ink 

 LIM per la scuola 

 
 
 

 

Consultazione di un quotidiano su MLOL e di un e-book su iPad (vedi sotto) 
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MLOL servirà come piattaforma d’accesso per contenuti commerciali – acquistati localmente o con contratti 
consortili – e contenuti ad accesso aperto (gratuiti o in pubblico dominio) per comporre una carta delle 
collezioni digitali dedicata agli utenti delle biblioteche pubbliche. 
 
La riflessione e la pratica sulle digital library in Italia è stata sinora dominata da due ambiti di azione 
esclusivi: a) la digitalizzazione dei beni culturali e b) la costruzione di digital library per il mondo accademico. 
Il terreno amplissimo delle biblioteche pubbliche è rimasto sostanzialmente inesplorato. Tutto ciò mentre 
negli USA o in altri paesi europei la consultazione (da casa o in biblioteca) di contenuti digitali è un servizio 
tipico delle biblioteche pubbliche. 
 
Il network MLOL servirà anche da stimolo verso editori e distributori per lo sviluppo di tecnologie e modelli 
contrattuali innovativi per la distribuzione di contenuti digitali nelle biblioteche italiane. MLOL collabora infatti 
con con associazioni di categoria nei diversi ambiti dell’editoria digitale (editoria libraria, musica, video, 
audiolibri, etc.) con l’obiettivo di coinvolgere gli editori/distributori italiani nella distribuzione di contenuti 
digitali alle biblioteche attraverso la piattaforma. 

 
In particolare MLOL servirà come vettore per l'introduzione in Italia di tutte le forme di digital lending oggi in 
via di affermazine nel mondo (si pensi alla crisi di Blockbuster e al Video on Demand via Internet su Netflix e 
mazon negli USA). 

 

 
Navigazione per tipologia multimediale all'interno su MLOL 

 

 

 

 

 
 Le icone di navigazione di MLOL 
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Il nuovo shop di MediaLibraryOnLine 
 
Da Maggio 2011 le biblioteche e i sistemi bibliotecari possono acquisire e costruire il proprio servizio MLOL 
con uno shop online riservato ai responsabili acquisti delle biblioteche. Il servizio prevede soluzioni per 

sistemi bibliotecari e per biblioteche singole (anche piccolissime) che vogliano sperimentare un sistema di 
prestito digitale di e-book per i propri utenti. 
 
Contatteci (info@medialibrary.it) per informazioni o registratevi sullo Shop (http://shop.medialibrary.it) per 
essere ricontattati e ricevere una demo del servizio. 

 

 
 
MediaLibraryOnLine prevede due tipologie di licenze: 
 

 per biblioteche singole 

 per sistemi bibliotecari 
 
Ogni biblioteca/sistema aderente ha diritto a un pacchetto di servizi che includono lo sviluppo di un portale 
personalizzato, attività di formazione, accesso alla community, servizi per streaming audio/video, 
partecipazione alle attività consortili. E naturalmente la possibilità – in modo del tutto personalizzato – di 
costruire la collezione digitale per la propria biblioteca. 
 

mailto:info@medialibrary.it
http://shop.medialibrary.it/
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MP3 Download. Un modo rivoluzionario di distribuire la musica in biblioteca 
 
A partire dal  settembre 2011, MLOL lancia un nuovo servizio per l’accesso a un enorme catalogo di file 
musicali. 
 
MLOL metterà a disposizione delle biblioteche aderenti la possibilità di acquisire (attraverso MLOL Shop) un 
nuovo servizio di download di tracce musicali per gli utenti. 

 

 
 

Si tratta di un servizio che ha costi (estremamente contenuti!) rapportati alla circolazione (ultimo dato 
disponibile sui prestiti annuali aggregati per tutte le tipologie di materiali) della biblioteca/sistema. 
 
Le caratteristiche principali del servizio sono le seguenti: 

 
 accesso all’intero catalogo Sony distribuito in Italia (ca. 50.000 album musicali/500.000 tracce 

musicali). Disponibile da subito 

 accesso al catalogo IODA (ca. 3.000.000 di tracce musicali, incluse centinaia di etichette italiane). 
Verrà aggiunto entro fine 2011, inizi 2012, senza costi di licenza aggiuntivi 

 accesso flat: nessun limite relativamente al numero di utenti che può usufruirne 

 DRM Free: gli MP3 scaricati dagli utenti sono privi di DRM e possono quindi essere conservati 
dall’utente dopo il download! 

 limitazioni di download settimanali: ogni utente ha un limite massimo di 3 download settimanli (12 al 
mese, ca. 144 l’anno) 

 

 
Accesso a un E-Book attraverso su MLOL  
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Tale servizio è un’esclusiva per l’Italia di Horizons Unlimited srl, la società che gestisce la piattaforma MLOL. 
 
Il catalogo messo a disposizione spazia su un numero amplissimo di generi musicali: 

 

1. Adult Contemporary 
2. Alternative 
3. Alternative/Punk 
4. Banda 
5. Blues 
6. Boleros/Baladas 
7. Broadway 
8. Cantautori 
9. Canzone italiana 
10. Children’s 
11. Children’s Music 
12. Chinese Pop/Rock 
13. Chinese Solo Instrumental 
14. Classic 
15. Classic Rock 
16. Classical 
17. Classical - Hindustani 
18. Comedy/Humor 
19. Comedy/Kabarett 
20. Corridos 
21. Country 
22. Dance 
23. Dance House 
24. Deutschrock/-pop 
25. Easy Listening 
26. Easy Listening/Vocals 
27. Electronica 
28. Entehno 
29. Folk 
30. Fusion 
31. Gospel/Christian 
32. Gothic/Wave 
33. Hip Hop 
34. Hip-Hop/Rap 
35. Holiday 
36. Indie Rock 
37. Jazz 
38. Jazz/Blues 
39. Laiko 
40. Latin 

 
 

41. Latin Pop 
42. Latin Rock 
43. Metal/Hard Rock 
44. Miscellaneous/Other 
45. New Age 
46. New Age/Instrumental/Ambient 
47. Norteno 
48. Oldies 
49. Other 
50. Pop/Rock 
51. Pop/Rock Danish 
52. Pop/Rock Italiano 
53. Pop/Rock Swedish 
54. Pop/Rock Swiss 
55. Punk 
56. Quawwali 
57. Quebecois/Francophone 
58. R&B 
59. R&B/Soul 
60. Rancheras 
61. Rap 
62. Rap/Hip Hop 
63. Reggae 
64. Reggae/Dub 
65. Reggae/Ska 
66. Regional Mexican 
67. Rock 
68. Rock/Pop internationale 
69. Salsa Merengue 
70. Samba/Carnaval 
71. Schlager 
72. Schlager/Volksmusik 
73. Singer/Songwriter 
74. Soundtrack 
75. Soundtrack (Bollywood) 
76. Soundtrack (Tamil) 
77. Soundtracks 
78. Soundtracks/Musicals 
79. Spoken Word 
80. Spoken Word - Comedy 
81. Tropical 
82. Variété francaise 
83. Western Pop 

84. World Music 

 
Si tratta di un servizio usato dalle più grandi public library americane (ad esempio la New York Public 
Library) e che - connesso a una adeguata campagna di comunicazione - può avere effetti significativi 
sull’impatto delle biblioteche e sulla generazione di nuovi iscritti ai sistemi bibliotecari aderenti. 
 
Al di là del servizio di accesso remoto per gli utenti, “Free MP3 Download” è un nuovo modo di acquistare 
musica per le biblioteche, anche per i contenuti che le biblioteche vorranno salvare localmente per accesso 
on site. 
 
Per gli utenti che non dispongono di mezzi propri di accesso a Internet, le biblioteche potranno gestire 
(attraverso le postazioni informatiche ordinarie) il caricamento delle tracce musicali su supporti USB o di altro 
genere dell’utente. 
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I contenuti accessibili su MLOL nel 2011 
 
Nel corso del 2011 la collezione MLOL ha raggiunto gli oltre 200.000 item. Le principali novità sono le 
seguenti: 
 

 
E-Book 
 

 Ca. 30.000 ebook nel pubblico dominio 

 Ca. 7.500 ebook in commercio (streaming) 

 Ca. 3.000 ebook in commercio (download a tempo) 

 Ca. 20.000 ebook accademici Springer (download DRM Free) 

 E-book di testo e tutorial e-learning per le scuole 

 
Musica 
 

 Ca. 65.000 album musicali in streaming 

 Ca. 50.000 album (500.000 tracce) musicali in download di Mp3 DRM Free (che si arricchiranno nel 
corso del 2012 di ulterior 3.000.000 di tracce) 

 
Quotidiani e periodici 
 

 Ca. 1.700 quotidiani e periodici 

 

 
 
Contatti e informazioni 
 

Horizons Unlimited srl 
Via Cignani, 66 
40128 – Bologna (Italia) 
 
Telefono: 051-370887 
Fax: 051-4157636 
Responsabile: Giulio Blasi  

email: blasi@horizons.it  
skype: giulio.blasi64 
 
 

Per ulteriori informazioni sul progetto si visiti il sito www.medialibrary.it ove è disponibile molta 

documentazione aggiuntiva sul progetto (v. pagine “info”).  
 

mailto:blasi@horizons.it
http://www.medialibrary.it/
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Social Network 
 
Da aprile 2010 abbiamo un canale Facebook (accessibile anche ai non iscritti) con aggiornamenti giornalieri 

sui contenuti di MediaLibraryOnLine e sulla piattaforma: 
 

 
 

http://www.facebook.com/pages/MediaLibraryOnLine/187211632933 

 
 
Lo stream quotidiano di notizie su Facebook contiene anche notizie sugli eventi di presentazione e brevi 
video con guide alle diverse tipologie di risorse disponibili sulla piattaforma. 
 
 
 

Lista di tracce di un audiolibro su MLOL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/pages/MediaLibraryOnLine/187211632933

