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 Indicatore di successo: il primo 

giorno di utilizzo ha fatto registrare 
quasi 1 milione di visite 



Perché campusM?
l’app iExeter vanta una massiccia presenza 
nell’università, è infatti utilizzata dal 94-95% 
degli studenti con un grado di soddisfazione 
superiore al 90%. 

l’approccio allo sviluppo orientato allo 
studente garantisce che il team digitale 
sappia cosa gli studenti vogliono e qual è la 
migliore modalità per accontentarli.

i buoni rapporti di lavoro tra i team di iExeter 
e campusM hanno determinato una stretta 
collaborazione finalizzata allo sviluppo di 
nuove funzionalità.

Risultati
• Oltre 34 milioni di visite tra agosto e novembre 

(aumento del 42% rispetto allo stesso periodo 
 del 2015)

• aumento delle registrazioni del 33% rispetto allo 
stesso periodo del 2015

• Durante il primo giorno di utilizzo si sono registrate 
almeno 1 milione di visite da parte di nuovi 

studenti ma anche di precedenti utilizzatori che 
hanno esplorato e utilizzato iExeter 

Ex Libris è un fornitore mondiale di primo piano di soluzioni in cloud per la gestione, il 
discovery e il delivery di una gamma completa di materiali bibliotecari, oltre che di 
soluzioni per dispositivi mobili per le università finalizzate a favorire il coinvolgimento e 
il successo degli studenti.

Le soluzioni di Ex Libris sono utilizzate da più di 5.600 istituzioni in 90 paesi, incluse 43 
delle prime 50 università di tutto il mondo e oltre 40 biblioteche nazionali.
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La facilità e la flessibilità con cui abbiamo costruito le nuove funzioni si adattano perfettamente al 
nostro modello di sviluppo. Possiamo rispondere velocemente alle esigenze di studenti e aziende 
e questo fattore ha giocato un ruolo fondamentale nella decisione di adottare pienamente la 
piattaforma campusM per supportare i nostri utenti da dispositivi mobili e da PC.
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Quando l’Università di Exeter ha deciso di dismettere il proprio portale degli studenti SharePoint, campusM  
è apparso subito come candidato ideale per la sostituzione.

Già impiegato come piattaforma mobile in ambito universitario, campusM viene ampiamente utilizzato dagli  
studenti che interagiscono con la app mediamente 5 volte al giorno.

La flessibilità ha trasformato la piattaforma campusM nella logica alternativa a SharePoint.


