
servizi per le biblioteche
esperienza, collaborazione e innovazione



chi siamo

Con oltre 60 anni di esperienza, siamo una delle più importanti agenzie 
bibliografiche, leader nella fornitura di pubblicazioni europee  

di livello accademico.

Fondata da Mario Casalini, in risposta a un crescente bisogno di informazioni 
bibliografiche e forniture puntuali di pubblicazioni italiane, Casalini Libri ha 

come missione quella di promuovere nel mondo la cultura e l ’istruzione europea.

Forniamo servizi personalizzati alle biblioteche,                                                        
con un’ampia varietà di soluzioni che facilitano la selezione, l ’acquisizione e i 

flussi di lavoro.

Nel 2020 abbiamo acquisito Erasmus e Houtschild, grazie alla sinergia  
con Dirk Raes, e il nostro partner tecnologico @Cult, in collaborazione  
con Tiziana Possemato. Ogni azienda continuerà ad offrire la propria 

esperienza, competenza ed i propri efficienti servizi alle biblioteche e alle 
istituzioni di tutto il mondo. 
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monografie 

Siamo specializzati in testi provenienti dall’ Italia, Spagna, Città 
del Vaticano, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Grecia e 

Portogallo, con particolare attenzione alle scienze umane e sociali.

Forniamo pubblicazioni cartace ed elettroniche, monografiche e 
continuazioni, titoli esauriti o di difficile reperimento.

Ogni anno forniamo più di  
300.000 pubblicazioni di oltre 4000 editori  

a 1600 biblioteche in più di 50 paesi nel mondo.



abbonamenti

Gestiamo gli abbonamenti per riviste cartacee e digitali pubblicate 
in Europa.

Manteniamo un contatto costante con gli editori di periodici per 
garantire massima efficienza, consegne puntuali e per verificare la 
capacità di fornitura di fascicoli arretrati ed esauriti, opere non in 
commercio e pubblicazioni irregolari.

I nostri servizi includono la gestione dei rinnovi, l’elaborazione fisica 
delle riviste, le licenze e gli accessi alle risorse elettroniche.



customer care

I nostri specialisti madrelingua forniscono continua assistenza ai 
nostri clienti in 5 diverse lingue europee.

Forniamo pronte risposte a tutte le richieste.

Organizziamo regolari visite ai nostri clienti per dare informazioni 
sempre aggiornate e assisterli nell’utilizzo degli strumenti on line          

per l’acquisizione dei titoli cartacei e digitali.

Chiediamo riscontro del nostro operato attraverso periodiche 
survey. Lo scorso anno abbiamo ricevuto dai nostri clienti                                 

il massimo livello di soddisfazione.
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database bibliografico

Il nostro ampio database bibliografico contiene ad oggi 
informazioni dettagliate di oltre 3.300.000 pubblicazioni 
provenienti dall’ Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia.

45.000 nuovi titoli sono inseriti ogni anno,                                     
con aggiornamenti quotidiani.

Strumenti avanzati consentono di effettuare ricerche dettagliate 
e di visualizzare i nostri titoli consigliati, in corrispondenza 

con il proprio profilo NTI, o i titoli selezionati per il piano di 
approvazione.

Ulteriori aiuti alla selezione includono immagini di copertina,  
indici e abstract.



nuovi titoli 

Un team di professionisti madrelingua ricerca i nuovi titoli 
attraverso newsletter di settore, riviste specializzate, cataloghi 
nazionali, fiere e visite presso case editrici.

Profiliamo ogni anno 20.000 nuovi titoli italiani,            
10.000 pubblicazioni francesi, 10.000 spagnole,          
2.000 portoghesi e 1.700 greche.  
Tutti i nostri record bibliografici sono creati con il libro in mano.

Le liste personalizzate di nuovi titoli che inviamo via email, 
settimanalmente o mensilmente,  garantiscono un costante 
aggiornamento su ciò che viene pubblicato nella propria area 
tematica di interesse.

NTI è disponibile anche nei formati MARC e CSV e online sul 
nostro sito web, che viene aggiornato quotidianamente.



approval plan

Tramite il servizio di approval plan il nostro personale specializzato 
seleziona per la biblioteca i nuovi titoli secondo un profilo di 

interesse definito dalla biblioteca stessa. 

Molte delle principali biblioteche nazionali, accademiche e di 
ricerca del mondo affidano ai nostri specialisti le loro collezioni.

I nostri esperti selezionano i titoli con il libro in mano in base 
al preciso profilo di sviluppo delle collezioni e al budget annuale             

della biblioteca.

Il 99% delle selezioni effettuate viene approvato dai nostri clienti.

Su richiesta è anche possibile compilare liste di titoli che non 
sono stati selezionati per la fornitura o di titoli che sono stati            

selezionati in passato.
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acquisizioni

I semplici strumenti di selezione e di ordine forniti dal nostro sito 
facilitano la gestione delle acquisizioni.

Gli ordini possono essere effettuati singolarmente oppure seguire la 
procedura impostata da parte di un “Master Account”,  responsabile 

della revisione e della finalizzazione degli ordini. 

 I record MARC possono essere forniti anche per l’ordine tramite 
EDIfact.

I dettagli sullo stato dell’ordine possono essere visualizzati online   
in tempo reale.

L’ archivio on line consente di consultare lo storico degli ordini e 
scaricare tutte le fatture in formato pdf.



catalogazione RDA

Forniamo record BIBCO RDA per pubblicazioni italiane, 
francesi, spagnole, portoghesi e greche.

Tutti i nostri record sono prodotti internamente da 25 catalogatori 
altamente specializzati ed esperti.

I nostri catalogatori contribuiscono con proposte di intestazioni di 
soggetto e classificazione ai programmi NACO e SACO del 
PCC (Program for Co-operative Cataloguing). 

Siamo stati riconosciuti come ISNI Registration Agency e in 
quanto tale forniamo dati catalografici al database centrale ISNI.



shelf ready

Le opzioni di elaborazione fisica di libri e riviste sono disponibili 
insieme alla catalogazione RDA o come servizio autonomo.

Le opzioni includono dispositivi di sicurezza, timbri, codici a barre, 
etichette, schede per il prestito, sovracoperte trasparenti protettive, 

plastificazione delle copertine per libri in brossura.



di
gi

ta
l l

ib
ra

ry



access.torrossa.com

La nostra biblioteca digitale Torrossa attualmente ospita oltre 
120.000 e-book nelle lingue romanze 

190.000 e-book in inglese e altre lingue  
1200 riviste in formato elettronico 

di oltre 430 rinomati editori accademici di tutta Europa. 

Torrossa semplifica le acquisizioni di risorse elettroniche, la gestione 
delle licenze e l’integrazione con i sistemi della biblioteca.

È possibile personalizzare ulteriormente il catalogo selezionando 
e acquistando e-books singoli, utilizzando gli stessi strumenti di 

ordine e di acquisizione dei titoli cartacei.

Forniamo regolari aggiornamenti in merito all’uscita di nuovi titoli.
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collaborazione

Crediamo nella comunicazione e nella collaborazione per sviluppare 
nuove opportunità. Ospitiamo e contribuiamo a numerose 

conferenze internazionali dedicate allo sviluppo delle collezioni, alla 
catalogazione, alla gestione e organizzazione delle biblioteche.

Siamo sponsor fondatori del Fiesole Collection Development 
Retreat, una serie di incontri informali dei principali attori del 

settore dell’informazione con lo scopo di approfondire a livello 
internazionale le linee comuni per lo sviluppo delle collezioni.

Collaboriamo con la comunità bibliotecaria e le organizzazioni 
internazionali per supportare le biblioteche nell’implementazione di 

BIBFRAME e nella transizione ai Linked Data.

Sosteniamo Share Family - Linked Data Environment, 
un’insieme di iniziative basate sulla collaborazione che sviluppano 

una rete internazionale di informazioni, promuovendo la 
partecipazione all’interno della comunità di biblioteche, archivi e 

musei per il futuro dei record bibliografici.



innovazione

Spinti dalla volontà di anticipare le mutevoli esigenze del mercato, 
stiamo attualmente lavorando a progetti per l’implementazione 
pratica di BIBFRAME e dei Linked Data nelle biblioteche, 
con particolare attenzione alla creazione di record in formato di 
linked data (RDF in BIBFRAME), arricchimento MARC con 
URI e gestione di authority e identificatori.

In linea con la nostra missione di supportare la diffusione 
della ricerca e della cultura italiana, stiamo implementando 
l’accessibilità della piattaforma web Torrossa, in conformità 
con i requisiti riconosciuti a livello internazionale per rendere i 
contenuti Web e le soluzioni di lettura il più accessibili possibile agli 
utenti non vedenti, dislessici e con disabilità visiva.

Stiamo anche esplorando il futuro di Open Access, con Torrossa 
Open, parte della biblioteca digitale Torrossa, progettata 
specificamente per contribuire alla diffusione di contenuti di ricerca 
europei in OA.



Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (Florence) - Italy 
Tel. +39 055 50181 - Fax +39 055 5018201


