




INTEGRAZIONE SPOTIFY
LA TUA MUSICA PREFERITA DA ASCOLTARE SU MLOL



SPOTIFY. UN RIPASSO

● Il primo servizio di musica in streaming on demand al mondo
● Modello Freemium: gli utenti possono ascoltare tutta la musica che 

vogliono anche con un profilo Free, solo con l’aggiunta di pubblicità fra i 
brani; nella versione Premium possono fruire anche del download

● Il catalogo comprende la quasi totalità degli artisti major e indipendenti
● A luglio 2017: 60 milioni di abbonati, 140 milioni di utenti mensili attivi



SPOTIFY SU MLOL. COSA ABBIAMO FATTO

● INTEGRAZIONE RICERCA SPOTIFY SU MLOL (su tutti i dispositivi)
○ ogni ricerca effettuata su MLOL restituisce anche risultati Spotify
○ la ricerca Spotify può essere effettuata sia per parola chiave che 

raffinata tramite filtri

● INTEGRAZIONE ESPERIENZA D’ASCOLTO (su computer)
○ player integrati che consentono la riproduzione integrale dei brani 

su computer, sia per utenti Free che per utenti Premium 



FARE LE COSE BENE. SPOTIFY su COMPUTER

● Scaricare Spotify su computer e aprirlo

○ se l’utente MLOL non ha ancora Spotify, è sufficiente che scarichi 
Spotify Free e si logghi con il proprio account Spotify

○ se l’utente MLOL ha già Spotify, basterà che apra il programma sul 
proprio computer

○ l’esperienza di ascolto su Spotify è parificata per utenti Free e 
Premium (questi ultimi però non hanno pubblicità)



FARE LE COSE BENE. SPOTIFY su TABLET

● Scaricare l’app Spotify su tablet

○ come su computer, su tablet l’esperienza è parificata per chi ha 
account Free e account Premium, con la sola differenza è che il 
primo avrà le pubblicità

○ per evitare problemi con il player, su tablet si visualizzerà solo il 
pulsante che aprirà l’album, la playlist o l’artista nell’app Spotify





FARE LE COSE BENE. SPOTIFY su SMARTPHONE

● Scaricare l’app Spotify su smartphone

○ anche qui, per evitare problemi con il player, su smartphone si 
visualizza solo il pulsante che aprirà l’album, la playlist o l’artista 
nell’app Spotify

○ l’esperienza d’ascolto invece è molto differente tra utenti Premium 
e Free: nel secondo caso, MLOL rimanderà correttamente all’app 
Spotify e alla scheda relativa, ma sarà possibile ascoltare i brani solo 
in ordine casuale, inframmezzati a canzoni scelte da Spotify stessa





FARE LE COSE BENE. RICERCA

● Accedere a MLOL con il proprio account

○ per effettuare una ricerca generica su tutto il catalogo MLOL, 
inserire una parola chiave nel campo di ricerca: si otterrano i 
consueti caroselli MLOL, con l’aggiunta di quello dedicato a 
Spotify

○ si può effettuare una ricerca anche dai filtri laterali: alle Tipologie 
verrà aggiunta la tipologia Spotify, che - cliccata - aprirà un nuovo 
blocco di filtri (Altri Filtri Spotify)



FARE LE COSE BENE. PAGINE E ASCOLTO

● Ogni tipologia di item Spotify su MLOL offrirà correlazioni peculiari, 
oltre a un player per l’ascolto integrale delle tracce

○ ALBUM. Altri album dell’autore, altri artisti correlati
○ ARTISTI. Album, singoli, altri artisti correlati
○ PLAYLIST. Album di artisti playlist, artisti, altre playlist correlate
○ CANZONI (solo su computer)





SPOTIFY SU MLOL. COME SI ATTIVA

Ogni biblioteca o sistema bibliotecario nello Shop può attivare il servizio in 
autonomia: basta cliccare su Musica (tra i servizi), accedere alla voce Spotify 
e nella scheda sarà indicato il costo previsto per l’integrazione (che è 
bassissimo, lo giuriamo). Da lì si può subito attivare il servizio e renderlo 
visibile per i propri utenti.



IL NARRATORE STREAMING
800 AUDIOLIBRI SEMPRE DISPONIBILI. PER TUTTI



IL NARRATORE STREAMING. COS’È

● Servizio FLAT aggiuntivo per lo streaming di audiolibri
● 800 audiolibri sempre disponibili per tutti gli iscritti a MLOL
● Nuovo servizio sugli audiolibri, dopo  

○ audiolibri in download con Il Narratore (stessi 800 titoli)
○ audiolibri in streaming con Emons



FARE LE COSE BENE 
COME E DOVE SI ASCOLTANO GLI AUDIOLIBRI

● Audiolibri sempre disponibili per tutti (non esiste attesa)
● Si ascoltano su TUTTI i dispositivi, basta un clic

○ su computer, da qualunque browser, basta selezionare il capitolo 
desiderato

○ su mobile, dopo aver selezionato il capitolo, bisogna cliccare su 
Play (non c’è autoplay, qui!)



IL NARRATORE STREAMING. IL CATALOGO

● Classici della letteratura
○ ITALIANA. Pavese, Svevo, Calvino, Deledda, Leopardi, Verga, 

Sciascia
○ INTERNAZIONALE. Dostoevskij, Woolf, Joyce, Conrad, Poe, Melville, 

Christie, Doyle
○ BAMBINI E RAGAZZI. Andersen, Verne, Twain, Grimm, 

Saint-Exupéry
● Saggistica

○ MANUALISTICA DI SALUTE e SELF-HELP
○ SAGGISTICA DI STORIA e SCIENZE



IL NARRATORE STREAMING SU MLOL
COME SI ATTIVA

Ogni biblioteca o sistema bibliotecario nello Shop può attivare il servizio in 
autonomia: basta cliccare su Audiolibri (tra i servizi), accedere alla voce Il 
Narratore Streaming e nella scheda sarà indicato il costo previsto per 
l’attivazione. I sistemi più grandi invece dovranno richiedere un preventivo.



PAY-PER-VIEW GIUNTI-BOMPIANI
3.000 EBOOK SEMPRE DISPONIBILI PER TUTTI



GLI EBOOK PER LE BIBLIOTECHE
UN RIPASSO, VELOCE

● ACQUISTO DIRETTO. La biblioteca può acquistare copie di singoli di 
titoli e offrirli in prestito ai propri lettori. Capita con gli ebook 
Mondadori, Edigita, Bookrepublic e con i titoli stranieri.

● PAY-PER-VIEW. La biblioteca acquista un certo numero di download 
sull’intero catalogo di un editore e paga esclusivamente i prestiti. È il 
caso di Giunti, DeAgostini, parte di BookRepublic e StreetLib.



PPV GIUNTI-BOMPIANI. COS’È SUCCESSO

● Fine embargo sui titoli Giunti: da oggi nel ppv Giunti sono compresi tutti i 
titoli dell’editore. Si passa da 1.067 a oltre 1.400 ebook.

● Nel PPV Giunti è ora incluso anche Bompiani: tutto il catalogo Bompiani è 
in pay-per-view, altri 1.400 titoli sempre disponibili per tutto.

● Il PPV Giunti comprende dunque quasi 3.000 ebook.



PPV GIUNTI-BOMPIANI. Il catalogo

● Giunti
○ Dami, De Vecchi, Editoriale Scienza, Giunti, Giunti Demetra, Giunti 

Junior, Giunti Kids, Giunti Scuola
● Bompiani

○ Un po’ di nomi? Eco, Tolkien, Markaris, Dicker, Coelho, Aleksievic, 
Conrad, Groff, Houellebecq, Lethem, Moravia, Oates, Piketty, 
Yourcenar, Steinbeck, Cunningham… 



MLOL FOREIGN EBOOKS 
GLI EBOOK DEI PIU’ IMPORTANTI EDITORI INTERNAZIONALI



PRIMA DI TUTTO: IL PDA 
Patron Driven Acquisition

● Cos’è?

○ Un sistema per lasciare scegliere agli utenti cosa la biblioteca acquista
○ L’insieme fra cui scegliere lo seleziona la biblioteca
○ Il budget allocato lo decide la biblioteca
○ Il numero di acquisti per ogni utente lo decide la biblioteca



I SERVIZI SUGLI EBOOK STRANIERI 
PER LE BIBLIOTECHE

● ACQUISTO DIRETTO. La biblioteca può acquistare copie di singoli di titoli e offrirli in prestito ai 
propri lettori. È il modello denominato «one copy-one user»

● PATRON DRIVEN ACQUISITION. La biblioteca seleziona un pacchetto di titoli (fino a 10.000) che 
vengono subito visualizzati a catalogo: il primo prestito dell’utente genera un acquisto e si può 
andare avanti fino a esaurimento del credito. 



IL CATALOGO DEGLI EBOOK STRANIERI MLOL

780.000 ebook di grandi editori 
stranieri, disponibili al prestito per le 
biblioteche italiane *in esclusiva*



EBOOK STRANIERI IN PRESTITO. I DRM

● DRM ADOBE

○ adottato dalla maggior parte degli editori
○ protezione che rende illeggibile il file dopo 14 giorni
○ solo su dispositivi compatibili: computer, smartphone, tablet e e-reader che 

supportano formato epub e DRM Adobe (praticamente tutti, tranne Kindle)
○ limite di 6 dispositivi in contemporanea



Il ricco catalogo (alcuni esempi)

● La distinzione fra trade ed academic
● Esempi!

○ I principali ebook del premio Nobel 2017 Kazuo Ishiguro 
(https://shop.medialibrary.it/media/ricerca_ga.aspx?back=1&creat=Ishiguro%2c+
Kazuo)

○ Harry potter in 8 lingue, Italiano incluso! 
https://shop.medialibrary.it/media/ricerca_ga.aspx?back=1

● Scaricare liste excel delle ricerche



LE RISORSE OPEN 
COLLEZIONE, LICENZE, SUGGERIMENTI



SHOP E AMMINISTRAZIONE
Servizi, funzionalità e strumenti per la gestione di MLOL 



SHOP E AMMINISTRAZIONE
Servizi, funzionalità e strumenti per la gestione di MLOL

Gestione portale
○ Gestione utenti (pannello utenti/webservice)
○ Gestione pagine
○ Gestione banner
○ Gestione numero di prestiti 
○ Statistiche

● Gestione collezione
○ Acquisto pick and choose/pay per view
○ PID
○ PDA
○ Repository copie
○ Acquisti suggeriti

● Altri servizi
○ Corsi di formazione
○ Materiale promozionale



DETTAGLI STATISTICHE

● Statistiche per Tipologia  

● Statistiche per Collezione

● Attività Utenti

● Riepilogo Utenti

● Riepilogo Licenze

● Download Ebook

● Download Audiolibri

● Download Video

● Download Ebook Pay per View

● Prestito Interbibliotecario digitale





francesco.pandini@medialibrary.it




