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punti chiave
• "digital lending" è un concetto plurale

• il digital lending non è specifico del mondo bibliotecario

• il digital lending non è in competizione con le biblioteche ma impone 
forme nuove di intermediazione informativa (Congresso AIB, in corso 
di pubblicazione)

• gestire la complessità del digital lending è fondamentale per affrontare 
l'eterogeneità dei fornitori ed è quindi l'unico modo di costruire 
collezioni significative, modelli semplificati non portano da nessuna 
parte

• necessità di architetture aperte, interoperabili, integrate: relazioni tra 
biblioteca digitale e altri sistemi gestionali (OPAC, ecc.)



un modello
• target (consumer, istituzionale, consumer-to-consumer)

• tecnologia di delivery (DRM, Social DRM, download/streaming)

• copyright status (in print, out of print, etc.)

• modalità di selezione (Pick & Choose, collezioni, PDA)

• business model (one copy/one user, flat subscription, controllo 
di concorrenza)

• segmento di contenuti (trade, professionale, manualistica, 
ricerca, scolastica)*
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intermediazione informativa 
e digital lending 

• selezione

• comunicazione e community management

• display

• reference

• metadata management

• searching vs browsing: algoritmi di personalizzazione



repository, aggregatore, cloud: 
3 livelli di complessità

• il repository interno di un’istituzione (ad esempio, il 
repository DSpace di un ateneo o una collezione locale 
di e-book acquistati da una singola biblioteca);

• un sistema federato di repository digitali gestito 
attraverso un aggregatore centrale (ad esempio 
Internet Culturale o a un livello più esteso Europeana);

• un sistema on the cloud gestisce in un'interfaccia 
unitaria contenuti offerti da distributori digitali diversi 
sulla base di modelli dinamici di pricing, delivery, 
licensing, aggregazione.



Come ritorna tutto ciò alle 
biblioteche? La strategia MLOL

OPAC UTENTI PRESTITO CATALOGAZIONE ECC.
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MLOL DAM

content provider on the cloud
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