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ORE 9.30 - SALA MANZONI 
(è prevista la traduzione simultanea)
APERTURA DEI LAVORI
Saluto di benvenuto 
della Fondazione Stelline
CARLA DELPIANO
Saluti delle autorità
STEFANO BRUNO GALLI, Assessore 
alla Autonomia e Cultura della Regione 
Lombardia
TOMMASO SACCHI, Assessore alla Cultura 
del Comune di Milano
ROSA MAIELLO, Presidente Associazione 
Italiana Biblioteche

SCENARI E TENDENZE
Presiede 
STEFANO PARISE, Direttore Area Biblioteche 
del Comune di Milano

VITTORIO EMANUELE PARSI, Professore 
ordinario di Relazioni Internazionali, 
Direttore ASERI, Università Cattolica del 
Sacro Cuore
L’impatto della pandemia sulla 
modificazione dello spazio

BARBARA LISON, Presidente IFLA-
International Federation of Library 
Associations and Institutions
IFLA supporta il settore della Global 
Library per costruire un futuro sostenibile

CHIARA FAGGIOLANI, Sapienza Università 
di Roma
ALESSANDRA FEDERICI, Ricercatrice Istat-
Responsabile Indagine biblioteche
La vitalità delle biblioteche italiane: 
una nuova geografia post-pandemia

ORE 12-12.30 DOMANDE E DISCUSSIONE

GIOVEDÌ 10 MARZO

10-11 MARZO 2022  | Fondazione Stelline | MILANO

innovazione
prossimità
comunità 

ORE 12.30
JOHN CHAPMAN, Senior Product Manager, 
Servizi Metadati, OCLC
Costruire la gestione condivisa delle entità

ORE 14.30 - SALA MANZONI 
(è prevista la traduzione simultanea)

LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE PER LA 
RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ
Introduce e coordina
GIOVANNI SOLIMINE, Sapienza Università 
di Roma

TON VAN VLIMMEREN, President EBLIDA - 
European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations
Biblioteche: tulipani nei campi urbani

STEFANO PARISE, Direttore Area Biblioteche 
del Comune di Milano
Milano 2026: le biblioteche alla prova del 
cambiamento. Il piano strategico 2022-2026 
del Sistema Bibliotecario di Milano
fra continuità e nuovo impegno sociale

PAOLA DUBINI, Dipartimento Management
 e Tecnologia, Università Bocconi di Milano
La biblioteca vicina: strategie di prossimità 
nel contesto urbano

VERONICA CERUTI, Direttrice delle 
Biblioteche del Comune di Bologna
GASPARE CALIRI, Socio co-fondatore 
di Kilowatt, Bologna
Visione, Cambiamento e Impatto per il futuro 
delle biblioteche di Bologna. Esiti e prossimi 
passi di un percorso etnografico 
e maieutico

LAURA RICCHINA, Responsabile Biblioteca 
Chiesa Rossa, Comune di Milano
Il ruolo della biblioteca sociale nel rilancio 
delle periferie metropolitane



ORE 18 - SALA MANZONI
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA BEIC
a cura del Comune di Milano e della 
Fondazione BEIC

ORE 14.30 - SALA LEONARDO
I NUOVI CONFINI DELLE BIBLIOTECHE 
ACCADEMICHE
Introduce e coordina
SIMONA TURBANTI, Università di Pisa 
e Milano

GABRIELLA BENEDETTI, Coordinatore 
organizzativo del Sistema bibliotecario 
dell’Università di Pisa
Biblioteche accademiche e terza missione: 
un mondodi conoscenza da conoscere

MARIA CASSELLA, Responsabile Area Servizi 
bibliotecari del Campus “Luigi Einaudi”, 
Università degli studi di Torino
Tra open science, public engagement 
e valorizzazione delle collezioni: iniziative 
di citizen science nelle scienze umane

LAURA TESTONI, Biblioteca di Scienze 
mediche e farmaceutiche, Università 
degli studi di Genova
Cura o incuria? Applicare il paradigma della 
“cura” nelle biblioteche accademiche

BREAK

AGNESE BERTAZZOLI, Sapienza Università 
di Roma
Biblioteche accademiche generatrici 
di innovazione e sostenibilità

ANNA BERNABÈ, CERB - Centro di Ricerca 
in Bibliografia dell’Università di Bologna
Patrimonio storico e fondi speciali delle 
biblioteche di ateneo: cornici strategiche 
per il territorio e le comunità

NICOLA MADONNA, Direttore della Biblioteca 
di Area Umanistica, Università di Napoli 
Federico II
Una biblioteca accademica in una Reggia 
del ‘700.Tentativi di innovazione, tra slanci 
e battute d’arresto

VENERDÌ 11 MARZO

ORE 9.30 - SALA MANZONI
I PERCORSI DELL’INNOVAZIONE
Introduce e coordina
CECILIA COGNIGNI, Biblioteche Civiche 
Torinesi

MARIA STELLA RASETTI, Direttrice 
biblioteche di Pistoia
Innovazione buona o innovazione cattiva? 
Le biblioteche alla ricerca di un equilibrio 
tra novità e sostenibilità

SIMONETTA CAVALIERI, Presidente SIS - 
Social Innovation Society 
Innovazione Sociale e sostenibilità: 
perché e come innescare politiche 
di impatto attraverso le biblioteche

FERRUCCIO DIOZZI, Consulente 
bibliotecario, già responsabile del Centro 
di documentazione del CIRA - Centro 
italiano ricerche aerospaziali
Versatilità della biblioteca 
e integrazione di missioni

VIVIANA VITARI, Responsabile Biblioteca 
comunale di Treviolo (BG)
ABC dell’Innovazione: una questione 
terminologica?

BREAK

LUIGI RUCCO, Customer Consultant, 
Research Intelligence, Elsevier
Open Access: un’analisi quantitativa 
e qualitativa della produzione 
scientifica italiana

ANNA BUSA, Marketing consultant, 
Docente a contratto presso 
l’Università di Bologna Alma Mater
Il digitale, da spazio a luogo. La 
dimensione phygital della biblioteca 
(con uno sguardo al metaverso)

DAMIANO ORRÙ, Biblioteca di Area 
Economica V. Pareto, Università 
di Roma Tor Vergata
Bibliotecari blogger: nuovi spazi 



e interazioni per coinvolgere utenti 
e cittadini

ORE 14.30 - SALA MANZONI
LE RAGIONI DELLA COMUNITÀ
Introduce e coordina
MASSIMO BELOTTI, Direttore di 
“Biblioteche oggi”

ANNALISA CICERCHIA, Economista 
della cultura – ISTAT, Vice Presidente 
Cultural Welfare Center 
L’impatto delle biblioteche su benessere 
e salute

ROSSANA MORRIELLO, Servizio 
Programmazione Sviluppo 
e Qualità, Politecnico di Torino
Le biblioteche per il Bene Comune: 
verso un nuovo Umanesimo

SIMONA VILLA, Studio 2di2
Il Design thinkIng come strumento 
innovativo nel rapporto con la comunità

ANNA MARIA TAMMARO, Direttore 
Digital Library Perspectives
Tra prossimità e distanza: i servizi delle 
biblioteche partecipative e inclusive

ANTONELLA AGNOLI, Consulente Bibliotecaria
Progettare la biblioteca insieme 
ai cittadini

GIUSEPPE MELITI, Biblioteca Universitaria 
di Lugano
Diversità, equità ed inclusione 
in biblioteca: per una cura della
comunità e del pianeta

GIOVEDÌ 10 MARZO 
ORE 16.00-18.00
Sala Solari 
Quali professionisti in ambito MAB? 
Una vision sul futuro necessario e vicino
A cura di MAB

GIOVEDÌ 10 MARZO 
ORE 18.00-19.00
Evento online: 
meet.google.com/act-vmfk-adq
Speaker’s corner - Formazione 
in presenza e a distanza: quali 
prospettive per il bibliotecario AIB?
A cura di Viviana Vitari, Roberta Moro

VENERDÌ 11 MARZO
ORE 09.30-13.30 e 14.30-17.00
Sala San Carlo Borromeo
Streaming e accesso 
al patrimonio audiovisivo
A cura di AVI

VENERDÌ 11 MARZO
ORE 09.30-13.30
Sala Solari
Reference management software, 
ovvero citare mentre si scrive
A cura di GIDIF-RBM

INIZIATIVE COLLATERALI
VENERDÌ 11 MARZO
ORE 11.00-13.00
Sala Caccia Dominioni
Rete delle Reti: il futuro delle biblioteche 
italiane
A cura di Rete delle Reti

VENERDÌ 11 MARZO
ORE 11.15-13.00
Sala Montanelli
Storie di libri e palazzi: un caso-studio 
per discutere di inclusione, diritto 
alla cultura e partecipazione attiva
nelle biblioteche accademiche
A cura di Sistema Bibliotecario Università 
di Ferrara, AIB e AIB-CNUR (Commissione 
Nazionale Università e Ricerca)

VENERDÌ 11 MARZO 
ORE 18.00-19.00
Evento online: 
meet.google.com/act-vmfk-adq
Speaker’s corner - Biblioteche inbook, 
un’esperienza di libri in simboli 
accessibili, tutta da raccontare 
A cura di Cristina Gioia, Roberta Moro



RINNOVA IL TUO RINNOVA IL TUO 
ABBONAMENTOABBONAMENTO 20

22
20
22

Prezzo per le sottoscrizioni 2022: 
€ 140,00

Prezzo per gli iscritti all'Associazione Biblioteche oggi:
€ 105,00

8 numeri di Biblioteche oggi
2 numeri di Biblioteche oggi Trends

Editrice Bibliografi ca | Via Lesmi 6, 20123 Milano | bibliografi ca@bibliografi ca.it | 02 84253051

DAL 2022 SONO PREVISTI NOVITÀ E SERVIZI AGGIUNTIVI
Grazie all'innovativa piattaforma di Editrice Bibliografica 
potrai accedere a una serie di contenuti aggiuntivi esclusivi, 
agli articoli in versione digitale e avere la possibilità 
di interagire con gli altri abbonati.

Ti manca qualche numero arretrato? Vuoi acquistare le annate 
precedenti? Scrivi a bibliografica@bibliografica.it e scopri 
le tariffe speciali per gli abbonati.

BIBLIOTECHE OGGI



ARCHIVI DI PUBBLICA FRUIZIONE
Innovazione, prossimità e comunità
Venerdì 11 marzo 2022 · Sala Leonardo, Palazzo delle Stelline

Ore 09.30-10.00
SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE
Paola Guzzetti Regione Lombardia, Dirigente 
Struttura Istituti e luoghi della Cultura
Gabriele Locatelli e Lorenzo Pezzica Direzione 
scientifica

Ore 10.00-11.00
SESSIONE COMUNITÀ
Modera Gabriele Locatelli · Direzione Scientifica

10.00-10.05 
Introduzione del moderatore

10.05-10.25 
Il patrimonio museale e archivistico come 
dispositivo per lo sviluppo inclusivo della 
comunità. Il caso del Museo del Burattino di 
Bergamo Luca Loglio · Fondazione Benedetto 
Ravasio - Museo del burattino

10.25-10.45 
Archivi. Per la memoria critica del quotidiano e la 
consapevolezza della propria storia Mario Aldo 
Toscano · Università di Pisa

10.45-11.00 
Dall’archivio di una scuola elementare alla 
memoria di una comunità Roberta Madoi · 
Istituto Comprensivo Stoppani e altri istituti 
scolastici milanesi

11.00-11.10 Coffee break

Ore 11.10-12.00
SESSIONE PROSSIMITÀ
Modera Lorenzo Pezzica · Direzione Scientifica

11.10-11.15
Introduzione del moderatore

11.15-11.30
Prossimità e riappropriazione degli spazi e dei 
tempi di vita Matteo Colleoni · Università Bicocca

11.30-11.45 La conservazione degli archivi 
d’impresa tra necessità e fragilità. L’attività del 
Centro per la cultura d’impresa Antonella Bilotto · 
Centro per la cultura d’impresa

11.45-12.00 CASVA: lo spazio delle idee Maria 
Fratelli · CASVA - Comune di Milano

12.00-12.50
SESSIONE INNOVAZIONE
Modera Annalisa Rossi · Soprintedenza 
archivistica e bibliografia della Lombardia

12.00- 12.05
Introduzione del moderatore

12.05-12.20
Innovazione e robotizzazione degli archivi:  
dalla Cittadella degli Archivi nuove soluzioni 
per il futuro Francesco Martelli · MIMA - Comune 
di Milano

12.20-12.35
L’archivio e il marciapiede: appunti di un cronista 
Paolo Maggioni · Giornalista RAI

12.35-12.50
Un’economia basata sui dati? Note sulla frontiera 
tecnica dell’innovazione economica Massimo 
Amato · Università Bocconi

12.50-13.15
CONCLUSIONI E SALUTI

COMUNITÀ, INNOVAZIONE, PROSSIMITÀ: 
LE TRE “VELE” DEL FUTURO
In collaborazione con Ibridamente

14.30-16.00
COMUNITÀ
Parliamo di comunità Dialogo condotto da 
Federico Valacchi · Università di Macerata, Paola 
Ciandrini · Università di Macerata e Franca 
Zuccoli · Università Bicocca

16.00-17.30
INNOVAZIONE
ScartUP: innovazione per la selezione Annalisa 
Rossi, Lucia Ronchetti, Fabrizio Levati, Sara 
Anselmo · SABLOMB, Augusto Cherchi · Alicubi

 16.00-17.30
PROSSIMITÀ
Milano e il Lavoro Dialogo condotto da Primo Ferrari, 
Alberto De Cristofaro · Fondazione ISEC e Cristina 
Cenedella · Museo dei Martinitt e delle Stelline

Il Convegno è realizzato da: In collaborazione con:Con il patrocinio di:
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IBS.it per le biblioteche
Servizio speciale, disegnato su misura per le esigenze
delle biblioteche con tutti i vantaggi
della libreria online.

· Fatturazione elettronica

· Pagamenti con bonifico bancario 
   dopo il ricevimento dell’ordine

· Controllo online dello stato degli ordini

· Consegna standard gratuita
   in Italia per ordini di almeno 25€

· Richiesta di offerta tramite le piattaforme
   dedicate al Mercato Elettronico

Eccezionale promozione per tutti 
gli ordini inseriti e confermati entro il 30 aprile

+5% di sconto  
ulteriore (si somma allo sconto a te riservato)

SPECIALE 
Convegno Biblioteche Stelline

* L’offerta è valida solo per le biblioteche, per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da IBS.it e non per gli articoli venduti 
  su Marketplace.

Scrivi a segreteria@ibs.it per ricevere la tua offerta* personalizzata!
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GLI ESPOSITORI

@CULT

📍 Via Quintino Sella 33 - 00187 Roma
📞 0689873487
✉ info@atcult.it
🌐 www.atcult.it
👤 Giuseppe Pedicini

@CULT sviluppa sistemi gestionali per biblioteche, archivi e centri di 
documentazione. Specializzati in tecnologie semantiche, in grado di 
estendere il valore informativo dei dati, sviluppano soluzioni basate 
su Linked Open Data e Smart Services per gestire in modo ottimale 
un patrimonio informativo.

ACCUCOMS

📍 Zuid-Hollandlaan 7 - 2596 AL The Hague
📞 +31884100426
✉ gysella@accucoms.com
🌐 www.accucoms.com
👤 Gysella Wismanahadi

Accucoms is the leading provider of sales and marketing services to 
academic and professional publishers worldwide. We have extensive 
expertise in global representation for clients ranging from large pu-
blishing houses to specialist society publishers. We work on behalf 
of publishers to help boost their sales, expand their readership and 
increase customer retention and engagement in the markets that are 
important to them. We are a global company with teams operating in 
the UK, Netherlands, North America, Latin America, Europe, Middle 
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East and North Africa, Turkey, India, China, South Korea and South 
East Asia. 

AFFLUENCES

📍 13 Avenue de la République - 75011 Parigi
📞 3515694966
✉ adeline.labbe@affluences.com
🌐 www.affluences.com
👤 Adeline Labbé

 Affluences è una soluzione che permette di misurare, monitorare e 
comunicare l’affluenza in tempo reale! Il nostro sistema permette 
inoltre di gestire le presenze tramite un servizio di prenotazione onli-
ne facile da usare dalle biblioteche per garantire l’accesso ai servizi in 
sicurezza e comodità!

AIB - ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

📍 Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma
📞 064463539
✉ segreteria@aib.it
🌐 www.aib.it
👤 Federico Scarioni

AIB rappresenta l’Italia, tra le altre, in EBLIDA, IFLA e IASL; collabora 
con associazioni italiane e straniere e con l’Unione Europea; è socia 
di COLAP, membro fondatore della AIPH, membro di EDUG; è part-
ner di Nati per Leggere e di Ibby Italia; promuove l’affermazione dei 
principi contenuti nel Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche
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ARCHÈ

📍 P.za E. Filiberto, 3 - 27100 Pavia
📞 0382538919 | 3474360707
✉ archepv@libero.it | archepv@pec.it 
🌐 archepavia.org
👤 Valeria Bevilacqua

Fondata nel 1998 Archè offre servizi e consulenza alle principali bi-
blioteche Nazionali, biblioteche di organi Costituzionali, Università, 
Comuni e Fondazioni. Si occupa di gestione e consulenza al pubbli-
co, catalogazione Libro antico e moderno, digitalizzazione.

ASSOCIAZIONE BIBLIOTECHE OGGI

📍 Via Lesmi, 6 - 20123 Milano
📞 0284253051
✉	 info@associazionebibliotecheoggi.it
🌐 www.associazionebibliotecheoggi.it
👤 Massimo Belotti

 L’Associazione Biblioteche oggi promuove attività di ricerca e di stu-
dio finalizzate alla diffusione della cultura della biblioteca e dei suoi 
servizi, tramite l’organizzazione di indagini conoscitive, convegni, 
workshop e pubblicazioni.

BIBLIO

📍 Via dell’Artigianato 17 - 31050 Vedelago (TV)
📞 0423401498
✉	 biblio@bibliosrl.it
🌐 www.bibliosrl.it
👤 Stefano Dallan

In 34 anni Biblio è diventata punto di riferimento per la gamma di 
prodotti e servizi offerti: dal progetto esplorativo alla biblioteca ar-
redata. Contiamo su diverse linee di arredo e su arredi specifici per 
giovani. Offriamo inoltre un vasto assortimento di attrezzatura e mo-
dulistica bibliotecaria.
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BUREAU VAN DIJK, A MOODY’S ANALYTICS COMPANY

📍 Via Dante 7 - 20123 Milano
📞 0243982277
✉	marketing.italy@bvdinfo.com
🌐 www.bvdinfo.com/it-it

Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics Company aggrega le informazioni 
dei principali Information Provider internazionali, offrendo al mercato 
la miglior combinazione di software e dati. Grazie alla copertura com-
pleta sulle società globali, consente di effettuare ricerche e analisi ot-
timizzando il proprio tempo. Per questo è da molti anni lo strumento 
di riferimento delle principali istituzioni accademiche.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

📍 University Printing House, Shaftesbury Road - CB2 8BS Cambrid-
ge (UK)

✉	 santonini@cambridge.org
🌐 www.cambridge.org
👤 Stefano Antonini

We further the University’s mission by disseminating knowledge in 
the pursuit of education, learning and research at the highest inter-
national levels of excellence. Through peer-reviewed publishing we 
offer 45.000 book titles covering academic research, over 330 re-
search journals, school-level education, English Language Teaching 
and Bible publishing.

CASALINI LIBRI

📍 Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (FI)
📞 05550181
✉	 info@casalini.it
🌐 www.casalini.it
👤 Michele Casalini

Casalini Libri fornisce a biblioteche di tutto il mondo pubblicazio-
ni europee e servizi tra cui catalogazione, selezioni approval plan e 
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gestione ordini via web tramite www.ilibri.it. Torrossa digital library 
offre l’accesso a un catalogo di oltre 1.100 riviste, 250.000+ ebook 
di ricerca di oltre 430 editori europei con pubblicazioni in 33 lingue.

CELDES

📍 Corso Trieste 44 - 00198 Roma
📞 06164169500
✉	 info@celdes.it
🌐 www.celdes.it
👤 Mario Demuro Pizzolato

Libreria commissionaria presente sul mercato da 40 anni. Da sempre, 
la massima attenzione alle esigenze del cliente contraddistingue la 
nostra azienda, insieme a professionalità ed esperienza, che garanti-
scono puntualià, precisione ed efficacia.

CENFOR INTERNATIONAL

📍 Viale G. Palazzi 3/1/A - 16145 Genova
📞 010313567
✉	 amerlo@cenfor.it
🌐 www.cenfor.net
👤 Anna Merlo

Cenfor è distributore di informazione digitale (banche dati, ebook) 
per enti accademici, governativi e aziende. Rappresenta providers in-
ternazionali (Lexis Nexis, ProQuest, Brepols, Third Iron) Offre soluzio-
ni per l’arricchimento degli OPAC, per la consultazione su smartpho-
ne e per la completa accessibilita’ ed inclusività  (Syndetics, Libkey, 
SensusAccess).
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COLIBRÌ SYSTEM

📍 Via Ripamonti 44 - 20141 Milano
📞 0252201820
✉	 info@colibrisystem.it
🌐 www.colibrysystem.it
👤 Daria Chiodi

CoLibrì System è il sistema brevettato di copertinatura istantanea 
dei libri, composto da macchine e speciali copertine prodotte in Ita-
lia. Le nuove CoLibrì Scudo, sono le prime copertine al mondo realiz-
zate con materie prime rinnovabili (30 % Bio based), 100% riciclabili, 
che offrono una superficie ostile ad agenti patogeni e perfettamente 
igienizzabile con soluzioni di alcool etilico.

COOPSERVICE

📍 Via Rochdale 5 - 42122 Reggio Emilia
📞 052294011
✉	 info@coopservice.it
🌐 www.coopservice.it
👤 Giuliana Caroli

Ci facciamo carico di tutti quei servizi di facility che non rientrano nel 
core business dei nostri clienti e che comprendono: pulizie profes-
sionali; gestione e manutenzione di immobili e impianti; sicurezza e 
vigilanza; traslochi specializzati, gestione magazzini, archiviazione e 
digitalizzazione.

DE GRUYTER

📍 Genthiner Str. 13 - 10785 Berlin (DE)
📞 +33450409491 
✉	 anika.stachowski@degruyter.com
🌐 www.degruyter.com
👤 Anika Stachowski 

De Gruyter publishes first-class scholarship and has done so for 270 
years. De Gruyter is independent, international and specialized in 



17

academic and research content in the humanities, STM, health scien-
ces, law and art & architecture.

DIGIBOX

📍 Via Benne 25 - 17024 Orco Feglino (SV)
📞 019699241
✉	 info@ctl-digibox.it
🌐 www.ctl-digibox.it
👤 Gian Angelo Bergallo

DigiBox e un sistema elettronico integrato di gestione delle perife-
riche, basato su una centralina a microcomputer che mira a elimi-
nare l’uso delle tradizionali chiavi. Permette di controllare armadi a 
gestione elettronica, tornelli d’accesso, telecamere per videosorve-
glianza, sensoristica per il monitoraggio ambientale.

EDITRICE BIBLIOGRAFICA

📍 Via Lesmi, 6 - 20123 Milano
📞 0284253051
✉	 bibliografica@bibliografica.it
🌐 www.bibliografica.it
👤 Anna Maria Riboldi

È l’azienda leader in Italia nel campo dei repertori e delle opere di 
consultazione e nella pubblicazione di manualistica per le bibliote-
che. La sua attività a stretto contatto con il mondo professionale del 
libro, con le associazioni di categoria e le istituzioni pubbliche le ha 
consentito di diventare il punto di riferimento privilegiato per i biblio-
tecari italiani e gli operatori del mondo del libro. Pubblica “Bibliote-
che oggi”, il mensile professionale più diffuso in Italia.



OFFERTA SPECIALE!
Disponibili le ultime cinque annate 
(2017-2021) di “Biblioteche oggi” 
a soli 150 € l’una (anziché 250 €)

Per informazioni o richieste invia un’email 
a bibliografica@bibliografica.it.
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ELSEVIER

📍 Radarweg 29 - 1043NX Amsterdam (NL)
📞 +31204853911
✉	 a.baltrisiunaite@elsevier.com | k.harlowhavel@elsevier.com
🌐 www.elsevier.com
👤 Agne Karose | Kathryn Harlow Havel

Elsevier, leader globale nell’informazione e analisi di contenuti scienti-
fici per la ricerca, supporta ricercatori e operatori sanitari nel continuo 
progresso della scienza. A partire dalle sue radici editoriali, Elsevier ha 
supportato la comunità dei ricercatori in ambito scientifico, tecnologi-
co e sanitario per circa 140 anni. Soluzioni digitali come ScienceDirect, 
Scopus, SciVal, ClinicalKey e Sherpath rappresentano uno strumento 
di cruciale importanza sia nella gestione strategica della ricerca e del-
l`R&D in generale che nelle decisioni cliniche che educative. Elsevier 
pubblica oltre 2.500 riviste digitalizzate, tra cui The Lancet e Cell ed ol-
tre 39.000 titoli di eBook tra cui opere iconiche di riferimento come 
Gray’s Anatomy. Elsevier fa parte del gruppo RELX, fornitore globale 
di strumenti decisionali e analitici per clienti istituzionali e privati. 
www.elsevier.com

ERASMUS

📍 Veemarkt 207 - 1019 CJ Amsterdam (NL)
📞 +31205353433
✉	 erasmus@erasmusbooks.nl
🌐 www.erasmusbooks.nl
👤 Dirk Raes

Fondata ad Amsterdam nel 1934 come libreria antiquaria, dal 1984 l’a-
zienda si occupa della fornitura di libri e servizi alle biblioteche univer-
sitarie, di ricerca e specializzate. Dal 1990 ha una filiale a Parigi, Librairie 
Erasmus, che copre la distribuzione delle pubblicazioni francesi. Con 
oltre 40 dipendenti, Erasmus è oggi un punto di riferimento stabile 
per le biblioteche di tutto il mondo.
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FENICE DISTRIBUZIONE

📍 Via Trenta Ottobre, 13 - 34122 Trieste
📞 040 2605799 | fax 040 9890818
✉ info@fenicedistribuzione.com | fenicedistribuzione@legalmail.it
🌐 www.fenicedistribuzione.com

Fenice Distribuzione srl mette a disposizione delle biblioteche un 
servizio puntuale ed esaustivo, affinché la scelta e la gestione delle 
risorse possano soddisfare nel modo migliore sia chi coordina il pa-
trimonio della biblioteca sia chi ne usufruisce: eBook, eJournal, ban-
che dati, libri e riviste.

GALE, A CENGAGE COMPANY

📍 Cheriton House, North Way - SP10 5BE Andover (UK)
📞 +4401264332424
✉	 Carlene.Adams@cengage.com
🌐 www.gale.com/intl
👤 Carlene Adams

For more than 60 years, Gale, a Cengage Company has partnered with 
libraries around the world to empower the discovery of knowledge 
and insights by all people, for all purposes. Knowledge is power, and 
the act of learning is empowering. Access to knowledge offers learn-
ers an opportunity to discover the motivation and inspiration vital to 
making a positive contribution in not only their own lives, but the rest 
of the world. That’s why Gale provides libraries with original and cu-
rated content, as well as the modern research tools that are crucial in 
connecting libraries to learning, and learners to libraries.
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HOEPLI

📍 Via Hoepli 5 - 20121 Milano
📞 02864871
✉	 info.h2b@hoepli.it
🌐 h2b.hoepli.it

La libreria Hoepli nasce nel 1870 a Milano. Divenuta con il tempo un pun-
to di riferimento culturale per il capoluogo lombardo è oggi, con i suoi 
cinque piani espositivi e gli oltre centomila volumi custoditi al suo inter-
no, una delle più grandi librerie d’Europa. Oltre ai clienti privati, da anni 
fornisce università e biblioteche che si avvalgono della professionalità dei 
suoi quaranta librai specializzati.

MLOL

📍 Via Cignani 66 - 40128 Bologna
📞 051370887
✉	 info@medialibrary.it
🌐 www.medialibrary.it
👤 Giulio Blasi

Horizons Unlimited è la società che gestisce MLOL e MLOL Scuola, 
le piattaforme di prestito digitale che consentono a biblioteche e 
istituti scolastici di mettere a disposizione dei propri utenti ebook, 
quotidiani e periodici, film, musica, audiolibri e moltissime altre ti-
pologie di contenuti.

IBS

📍 Via Giuseppe Verdi 8 - 20090 Assago (MI)
📞 0291435000
✉	 segreteria@ibs.it
🌐 www.ibs.it

Online dal 1998, IBS.IT, è una sito e-commerce della società LaFeltri-
nelli Internet Bookshop s.r.l. Offre un ampio assortimento di libri ita-
liani e in lingua inglese, eBooks, CD musicali, DVD, Blu-ray, giocattoli 
e articoli per il tempo libero: oltre 8 milioni di prodotti.
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IOP PUBLISHING

📍 Temple Circus House, Temple Way - BS1 6HG Bristol (UK)
📞 +4401179297481
✉	 customer.services@ioppublishing.org
🌐 ioppublishing.org

IOP Publishing è la casa editrice dell’Istituto di Fisica di Londra. Crea 
pubblicazioni digitali quali giornali, riviste di ricerca e review, ebooks, 
siti web, e raccolte di atti di conferenze e convegni negli ambiti della 
Fisica, e altre aree di ricerca scientifica correlate.

LEGGERE

📍 Via per Grumello 57 - 24127 Bergamo
📞 0354243733
✉	 amministrazione@leggere.it
🌐 www.leggere.it
👤 Daniele Forzan

Leggere è un’azienda specializzata nella fornitura di materiale documen-
tario e servizi a biblioteche di pubblica lettura e universitarie: Biblioplus 
(catalogo per gli acquisti delle novità editoriali), la catalogazione, lo shel-
f-ready e strumenti online per lo sviluppo e l’analisi delle collezioni.

JoVE

📍 199 Bishopsgate - EC2M 3TY London (UK)
📞 3393070866
✉	marco.stella@jove.com
🌐 www.jove.com
👤 Marco Stella

JoVE is the leading creator and provider of video-based solutions 
that increase the productivity and efficacy of STEM research and 
education. Since its founding in 2006, JoVE has produced 11,000-
plus videos demonstrating scientific concepts and experiments from 
top research institutions.
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OCLC

📍 Viale dei Mille 164 - 50131 Firenze
📞 0555001357
✉	 italia@oclc.org
🌐 www.oclc.org
👤 Simone Falteri

OCLC è un’organizzazione cooperativa di biblioteche. Forniamo ser-
vizi in condivisione, ricerche e programmi non solo per le biblioteche 
che fanno parte della nostra cooperativa, ma anche per l’intera co-
munità bibliotecaria.

PROMAL

📍 Via dei Prati 34 - 10044 Pianezza (TO)
📞 011781010
✉	 promal@promal.it
🌐 www.promal.com
👤 Massimo Faedo

Da 35 anni Promal propone soluzioni di arredo innovative e di qualità 
per la cultura (librerie, biblioteche, università, musei, archivi) e per 
l’ufficio. Nello stabilimento hanno luogo TUTTE le fasi della produ-
zione sotto i più stretti controlli ISO.

PROQUEST & EXLIBRIS PART OF CLARIVATE

📍 Velázquez 100- 5º D Spain - 28006 Madrid (ES)
📞 +34653043363
✉	 Eduardo.Ramos@proquest.com
👤 Eduardo Ramos

Fondamentali per una ricerca seria, i prodotti ProQuest sono una 
porta d’accesso alla conoscenza del mondo. Ex Libris, fornitore lea-
der mondiale di soluzioni basate sul cloud per l’istruzione superiore. 
43 delle 50 principali università del mondo utilizzano le soluzioni Ex 
Libris.
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RETE DELLE RETI

📍 3482320482 (Coordinatore) | 0656547373 (Segreteria)
✉	 info@retedellereti.org
🌐 www.retedellereti.org
👤 Comitato di coordinamento nazionale

Rete delle Reti è una piattaforma no profit di cooperazione costi-
tuita da 36 Sistemi bibliotecari, per un totale di 970 Comuni e 13,4 
milioni di abitanti. Sempre aperta a nuove adesioni, RdR condivide 
risorse creative, strumentali e informative per innovare il settore e 
superarne la frammentazione.

SPRINGER NATURE

📍 Via Decembrio 28 - 20137 Milano
📞 025425971
✉	 sm_libraryrelations@springernature.com
🌐 www.springernature.com/gp/librarians

Springer Nature advances discovery by publishing trusted research, 
supporting the development of new ideas and championing open 
science. We are committed to playing our part in accelerating solu-
tions to address the world’s urgent challenges. Our goal is to support 
librarians with the essential tools and services they need to empower 
their users and researchers to advance discovery every day.
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TAYLOR & FRANCIS GROUP

📍 4 Park Square, Milton Park - OX11 8UT Abingdon (UK)
📞 +4407840104509
✉	 libraryinfo@taylorandfrancis.com
🌐 librarianresources.taylorandfrancis.com

Taylor & Francis is one of the leading research publishers in the world. 
Its key components include Taylor & Francis, Routledge, CRC Press, 
F1000 Research, and Dovepress. 
We partner with over 3,000 universities and academic research in-
stitutions, offering high-quality content and resources that enable 
librarians to effectively meet the demands of students and faculty, 
and navigate the changing scholarly publishing landscape. 
Access world-leading, high-quality content 
With Taylor & Francis, you’ll have access to crucial research in the 
fields of social science, humanities, science, technology and medici-
ne from one of the world’s leading publishers of scholarly journals, 
books, eBooks, textbooks and reference works. 
Tap into our librarian resources 
Our Librarian Resources site provides product information, support 
and insights from Taylor & Francis and the librarian community so 
you can easily: 
• Discover our world-leading portfolio of books, journals and digi-

tal resources. 
• Manage your account, facilitate access, promote your content 

and get published.
• Stay informed and grow your expertise with news and advice 

from your community with our blog, white papers, LIS books and 
journals, and newsletter.

Visit Librarian Resources at https://librarianresources.taylorandfran-
cis.com
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WILEY

📍 The Atrium, Southern Gate - PO19 8SQ Chichester (UK)
📞 3482884151
✉	 lorsini@wiley.com
🌐 onlinelibrary.wiley.com

Wiley, a global leader in research and education, unlocks human po-
tential by enabling discovery, powering education, and shaping wor-
kforces. For over 200 years, Wiley has fueled the world’s knowledge 
ecosystem. Today, our high-impact content, platforms, and services 
help researchers, learners, institutions, and corporations achieve 
their goals in an ever-changing world.



WWW.TRASLOCHICOOPSERVICE.IT



VIENICI 
A TROVARE 
AL NOSTRO 

STAND
VIDEO RISORSE PER RICERCA 
E DIDATTICA SCIENTIFICA

POTENZIA E FACILITA LA RICERCA 
E LA DIDATTICA DELLA TUA ISTITUZIONE
Passa dal nostro stand a Bibliostar 2022 per saperne 
di più ed iscriviti al nostro concorso per partecipare 

all’estrazione di un meraviglioso premio

 Video Protocolli

 Metodi

 Video Manuali

 Concetti

L’ampia collezione di JoVE include contenuti in Biologia, 
Chimica, Ingegneria, Medicina, Psicologia ed altro ancora…

Esplora JoVE.com oggi
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