
Biblioteca in Azienda 
Strumento di welfare e di benessere

presenta

impresa@csbno.net

Progetto per l’Impresa



La cultura nell’impresa ha da sempre rappresentato, e oggi più che mai, uno dei valori competitivi di 
maggior importanza, non solo per le imprese, ma anche per il territorio.
Questo ruolo non è un concetto nuovo, è parte della tradizione e della storia dell’imprenditoria italiana. 
Basti pensare al modello Olivetti, Campari o Pirelli, dove la cultura è sempre stata parte integrante del 
processo produttivo e della vita dell’azienda. Oggi è la fruizione stessa della cultura che viene intesa 
in modo innovativo, cioè non necessariamente collegata alla vision e mission aziendale, ma come 
miglioramento della qualità della vita all’interno dell’azienda e come sviluppo del sapere, sia a beneficio 
dei dipendenti, sia per lo sviluppo sociale.
Non è un caso, quindi, che sempre più aziende guardino al “modello” della biblioteca di pubblica lettura, 
icona del luogo della cultura, per realizzare al proprio interno servizi culturali dedicati a dipendenti e 
collaboratori, con la consapevolezza che il servizio pensato per i propri utenti possa innalzarsi oltre i 
confini aziendali ed entrare a far parte del vivere quotidiano del territorio.
Questa è la ragione per cui le biblioteche di pubblica lettura, in quanto hub culturali, diventano promotrici 
del nuovo modello di cultura aziendale e forniscono il necessario supporto di competenze, integrando 
le biblioteche in azienda all’interno dei propri sistemi. Un’integrazione che, in sintesi, offre all’impresa 
la totale disponibilità dei patrimoni delle biblioteche pubbliche e dei loro servizi, incluso l’accesso alle 
piattaforme digitali e-book e di edicola, rendendo così la biblioteca aziendale parte della società e 
soggetto protagonista del modello di cultura diffusa.

L’esperienza AUSED
La Biblioteca Virtuale MLOL





Sede della biblioteca
Via dei Valtorta 45, Milano
Orari
autoprestito durante tutto l’orario lavorativo
Servizio di Reference con Bibliotecario: Venerdì mattina 10.30-13.30
Responsabile
Valeria Cremona
Data di inaugurazione
Giugno 2018
Popolazione aziendale della sede servita
circa 1.000 persone
Numero di documenti disponibili
in sede 800 titoli al marzo 2019 (previsti a giugno 2020: 2.400); in rete con il prestito interbibliotecario 
circa 1,5 milioni di cartaceo a cui si aggiungono i contenuti digitali del Consorzio CSBNO - 28.000 e-book 
download, 7.418 quotidiani e riviste, musica, video, e learning ecc. per un totale di oltre 1.000.000 di 
documenti
Circuito/Sistema bibliotecario associato
CSBNO Cultura Socialità Biblioteche Network Operativo 

Biblioteca Aziendale Covisian





Sede della biblioteca
Via Pelizza da Volpedo 109, Cinisello Balsamo (MI)
Data di inaugurazione
Giugno  2017
Popolazione aziendale della sede servita
140 persone
Numero di documenti disponibili
Circa 1.000 volumi
Circuito/Sistema bibliotecario associato
CSBNO Cultura Socialità Biblioteche Network Operativo (area nord-ovest Metropolitana Milanese)

Biblioteca Aziendale Geico S.p.a.





Milano, Headquarters Pirelli Bicocca 
Circa 1.800 dipendenti
Data di inaugurazione: ottobre 2016
Circa 6.000 volumi
Integrazione con il Sistema Bibliotecario di Milano 
Bollate (Mi), Stabilimento Industriale Pirelli  Circa 300 dipendenti
Data di inaugurazione: ottobre 2016
Circa 1.300 volumi
Settimo Torinese (To), Polo Industriale Pirelli Circa 1.200 dipendenti
Data di inaugurazione: ottobre 2014
Circa 3.500 volumi
Integrazione con il Sistema Bibliotecario di Area Metropolitana Torinese

Inoltre
Biblioteca tecnico-scientifica presso la Fondazione Pirelli
Circa 17.000 volumi
Biblioteca della Fondazione Pirelli
Circa 2.000 volumi

Biblioteche Aziendali Pirelli





Sede della biblioteca
Sede Nazionale Club Medici 
Via G.B. De Rossi 26/28, Roma
Orari
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Responsabile
Dott.ssa Irene Pisano
Data di inaugurazione
Maggio  2012
Popolazione aziendale della sede servita
circa 60 persone
Numero di documenti disponibili
In sede circa 300 titoli, in rete con il prestito interbibliotecario circa 2 milioni di cartaceo e i contenuti digitali 
del Consorzio SBCR: 65.000 e book download; 7.418 quotidiani e riviste; musica, video, e learning ecc.
Circuito/Sistema bibliotecario associato
 Sistema Bibliotecario Castelli Romani; Istituzione Biblioteche di Roma; 
Biblioteche di facoltà dell’Università di Tor Vergata 

Punto Biblio Club Medici





Sede della biblioteca
Via Piano San Giovanni 47, Canosa di Puglia (BT), presso Centro Studi e Ricerche “Sergio Fontana”
Data di inaugurazione
Maggio  2018
Popolazione aziendale della sede servita
117 persone
Numero di documenti disponibili
112 catalogati + circa 100 da catalogare

Biblioteca Aziendale Farmalabor





AUSED (Associazione Utilizzatori Sistemi E tecnologie Dell’informazione) in Italia rappresenta circa 
200 realtà imprenditoriali della domanda e dell’offerta di servizi e cultura informatica con lo scopo di 
far crescere le Aziende mantenendole aggiornate sugli sviluppi e le possibili applicazioni dell’ICT negli 
ingranaggi aziendali. 
Conscia della forza e del valore della cultura nelle sue varie espressioni AUSED, grazie alle risorse 
tecnologiche e di rete di CSBNO, ha  subito portato alla disponibilità dei propri associati il mondo on-line di 
Mlol (media library on line). E’ nata così la biblioteca virtuale AUSED che figura ora all’interno della rete 
Csbno (oltre 40 biblioteche territoriali di pubblica lettura per 32 comuni dell’area metropolitana milanese) 
che è di fatto una biblioteca disponibile on-line per i Soci, che possono usufruire di tutti i servizi digitali 
con 400.000 e-book e una edicola di 5.000 testate dal mondo, oltre ad audiolibri, audiomusic, banche 
dati….). Inoltre i soci possono effettuare prenotazione on-line, e partecipare, agli eventi e iniziative 
culturali organizzate dal CSBNO: teatri, mostre, corsi di cultura e formazione per il tempo libero, percorsi 
d’arte, e molto altro. Infine, se lo desiderano, come utenti del sistema hanno anche la tradizionale 
disponibilità di tutti libri e documenti delle biblioteche della rete CSBNO.

L’esperienza AUSED
La Biblioteca Virtuale MLOL


