Swets ed Ex Libris annunciano la collaborazione per ottimizzare le operazioni
di biblioteca

Una collaborazione che migliorerà ulteriormente i flussi di selezione e acquisizione delle
risorse per i clienti di entrambe

Gerusalemme (Israele) e Leiden (Paesi Bassi) – 22 Gennaio 2014
Ex Libris® Group, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per l’automazione delle
biblioteche, è lieta di annunciare la nuova collaborazione avviata con Swets, il principale
fornitore di servizi di content management per le biblioteche, al fine di creare un flusso di
lavoro avanzato di acquisizione on-line per le biblioteche accademiche e di ricerca. La
collaborazione offrirà al personale della biblioteca un nuovo processo di acquisizione
semplificato e trasversale ad Alma e alla piattaforma SwetsWise. Questo progetto
permetterà inoltre alle biblioteche di ridurre i costi complessivi associati alle acquisizioni e di
evitare spese inutili.

Il primo vantaggio di questa collaborazione consiste nello sfruttare l'architettura aperta di
Alma per aggiornare automaticamente in Alma eventuali operazioni di acquisto di materiali a
stampa o elettronici eseguiti attraverso la piattaforma SwetsWise o attraverso qualsiasi altro
canale Swets. Gli sviluppi futuri previsti dalla partnership consentiranno ai flussi di lavoro
avviati in Alma di riflettersi nelle piattaforme SwetsWise, semplificando ulteriormente
workflow e processi a vantaggio delle biblioteche. Ex Libris e Swets hanno in programma di
rilasciare questa prima integrazione entro la metà del 2014 e di estendere oltre la
collaborazione nel corso dei mesi successivi.

"Non vediamo l'ora di utilizzare il flusso di acquisizioni end-to-end sviluppato da Ex Libris e
Swets", ha osservato William Jordan, Decano Associato presso le Biblioteche dell'Università
di Washington. "Essere in grado di ricercare il catalogo SwetsWise e creare ordini su
SwetsWise che si riflettono automaticamente in Alma sarà un grande passo avanti in termini
di efficienza. Anche il tipo di gestione integrata del ciclo di vita pianificato per lo sviluppo
futuro è molto eccitante. È bello vedere due dei nostri più grandi fornitori lavorare insieme a
beneficio dei loro reciproci clienti."

"La collaborazione con Ex Libris evidenzia chiaramente il nostro impegno a migliorare e
sviluppare i componenti relativi ai flussi di lavoro integrati che semplificano il lavoro
quotidiano dei nostri clienti" ha detto Ted van Dongen, Chief Technology Officer di Swets. "I
clienti potranno beneficiare di un processo di acquisizione snella, sia che essi acquistino
contenuti tramite la piattaforma online, SwetsWise, o attraverso i canali del servizio clienti.
Stiamo aspettando con impazienza di cooperare con Ex Libris e migliorare il nostro
portafoglio di offerta e di servizi di access management per le biblioteche."

Denise Branch, Responsabile Continuing Resources presso le Biblioteche della Virginia
Commonwealth University, ha osservato: "Questa integrazione andrà a beneficio delle
Biblioteche della VCU razionalizzando i nostri flussi di acquisizione, di gestione delle risorse
elettroniche e di gestione delle licenze, e rendendoli più efficaci. Il personale di biblioteca
sarà sollevato da alcune complesse procedure di lavoro e potrà utilizzare il tempo
risparmiato per completare altri compiti. Le Biblioteche della VCU potranno godere dello
scambio trasparente di dati, del miglioramento dei flussi di lavoro e di operazioni di
biblioteca più efficienti."

Dvir Hoffman, Direttore Product Management e Marketing presso Ex Libris, ha commentato:
"Sono lieto che Ex Libris abbia intrapreso questa entusiasmante collaborazione con Swets.
Uno degli obiettivi generali della nostra azienda e del servizio Alma è quello di potenziare il
ruolo dei bibliotecari semplificando le operazioni amministrative. Sfruttando le interfacce
aperte di Alma, possiamo integrare Alma con Swets ed ampliarne il valore. L'integrazione
permetterà agli utenti Alma di evitare duplicazioni e di dedicare il loro tempo a fornire
servizi di qualità agli utenti finali. Il riscontro dei nostri clienti rafforza la convinzione che
siamo sulla strada giusta con questa collaborazione, che attesta ulteriormente la posizione di
Alma come una soluzione avanzata e innovativa.”

A proposito di Swets
Swets è leader mondiale nella gestione delle informazioni di ambito scientifico e di ricerca.
La visione di Swets consiste nel "migliorare la fornitura e l’utilizzo della conoscenza". Da più
di venti uffici in tutto il mondo, Swets serve attivamente migliaia di clienti ed editori in oltre

160 Paesi. Il ruolo attivo della società all’interno del complesso mercato odierno
dell’informazione è stato riconosciuto con regolarità dalla rivista E-Content Magazine
nell’annuale graduatoria delle "100 Imprese che contano di più nel settore dei contenuti
digitali". È l'unico agente nel campo dell’informazione certificato ISO 9001:2008 su base
globale, uno standard che attesta l’attenzione della società al servizio rivolto al cliente e al
costante miglioramento.

A proposito di Ex Libris
Ex Libris Group, uno dei maggiori produttori di soluzioni per l’automazione delle biblioteche,
offre la sola collezione completa oggi disponibile di prodotti per il discovery, la gestione e la
distribuzione di tutti i materiali: cartacei, elettronici e digitali. Dedicata allo sviluppo delle
soluzioni più originali e creative disponibili sul mercato, Ex Libris è all’avanguardia nella
definizione e progettazione di prodotti efficienti e di facile utilizzo, capaci non solo di
rispondere alle esigenze attuali delle biblioteche accademiche, di ricerca e nazionali, ma
anche di permettere di gestire serenamente le trasformazioni che si renderanno necessarie
in futuro. Ex Libris vanta una vastissima base di clienti costituita di migliaia di installazioni in
oltre 80 paesi in 6 continenti.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito, a unirvi a noi su Facebook, a
vedere i nostri video su YouTube e a seguirci sulla nostra pagina Twitter.

