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PRINCIPALI CLIENTI

American Academy
Archivio storico capitolino
Associazione tra le società per azioni (ASSONIME)
Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) 
Banca d’Italia 
Biblioteca Angelica
Biblioteca Apostolica Vaticana
Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte
Biblioteca Gino Pallotta, Fregene
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, Roma  
Convento S. Anselmo
Chiesa di S. Maria in Monserrato degli Spagnoli
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
Corte Costituzionale 
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (Discoteca 
di Stato)
Fondazione Lelio e Lisli Basso
Fondazione Accademia di Santa Cecilia
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche 
italiane e le informazioni bibliografiche (ICCU)
Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)
Liceo classico statale Giulio Cesare
Liceo ginnasio statale Virgilio
Ministero del Tesoro
Museo civico di zoologia
Palazzo delle Esposizioni (PALAEXPO)
Pontificio istituto di archeologia cristiana 
Provincia di Roma
RAI - Radiotelevisione Italiana
Senato della Repubblica 
Studio legale Ughi e Nunziante
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Università degli Studi di Roma Tor Vergata



BIBLIONOVA 

Una équipe di 50 esperti bibliotecari, archivisti e 
documentalisti al servizio delle istituzioni culturali e 
di altre realtà in ambito sia pubblico sia privato.
Dal 1978 offre servizi per biblioteche, archivi e 
centri di documentazione insieme ad un’attività 
di formazione specifica nel settore del knowledge 
management.

KOhA LIBRARy SOfTwARE

Integrated Library System, uno dei primi ILS open 
source, sviluppato in Nuova Zelanda nel 1999: 
•	 è web based: nessun software da installare, 

utilizzabile con ogni web browser, da qualsiasi pc
•	 in italiano
•	 sviluppato e aggiornato da una comunità 

internazionale di bibliotecari e programmatori
•	 ha una interfaccia intuitiva
•	 è social: l’utente può commentare, taggare, 

suggerire, creare bibliografie, condividere record, 
creare una community on-line

•	 compatibile con i formati MARC21 e UNIMARC
•	 consente  interrogazione e catalogazione derivata 

tramite protocollo Z39.50 

BIBLIONOVA E KOhA

Biblionova da alcuni anni offre  la propria esperienza 
alla comunità Koha:
•	 servizi di consulenza, catalogazione e gestione
•	 corsi di formazione di base e avanzata
•	 personalizzazione dei template e dell’OPAC
•	 configurazione dei parametri di Amministrazione
•	 controllo e correzione dati post-migrazione

Realizzazioni  
•	 Biblioteca del Pontificio Istituto di Archeologia 

Cristiana 
•	 Biblioteca de la Iglesia Nacional Española en Roma
•	 Biblioteca del Centro Internazionale di Studi di 

Villa Balestra

BIBLIOKIdS

È la virtual library di Biblionova gestita con il software 
Koha skuola dedicata ai bambini da 0 a 6 anni.
Progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito 
dell’avviso pubblico “Innovazione sostantivo 
femminile”(2014).

KOhA SKuOLA 

È una personalizzazione di Koha e risponde alle 
necessità specifiche delle biblioteche scolastiche, 
pensata da Biblionova e realizzata con il partner 
Keidos: 
•	 formato UNIMARC
•	 template di catalogazione personalizzato 
•	 catalogo partecipato per biblioteche scolastiche 

consorziate
•	 collegamento dell’OPAC ad un repository di 

immagini
•	 layout grafico personalizzato
•	 servizio di hosting  
Biblionova offre percorsi di formazione per studenti e 
insegnanti finalizzati alla catalogazione, alla gestione e 
alla promozione della bibloteca scolastica, all’utilizzo 
delle risorse web per la ricerca e la didattica.

Realizzazioni 
Polo di biblioteche scolastiche a  Roma: 
•	 Liceo Ginnasio Statale “Virgilio”
•	 Liceo Classico Statale “Terenzio Mamiani“
•	 Liceo Scientifico Statale “Isacco Newton”


