OGNI BIBLIOTECA HA LE SUE “MISURE”:
VALUTALE CON SIMONLIB®

S

IL PRODOTTO

imonlib® è un’applicazione web innovativa
per il monitoraggio, la valutazione e la
comparazione delle performance di biblioteche e sistemi di cooperazione bibliotecaria,
che consente ai soggetti decisori di raccogliere e analizzare i dati di gestione al ﬁne di
realizzare piani di miglioramento dei servizi
offerti con l’ausilio dei propri dati e potendo prendere, quindi,
decisioni realmente consapevoli. Utilizza tecnologie web-based ed è concepito per essere a misura di ogni esigenza nei
processi organizzativi che richiedono gestione e analisi di dati
e informazioni provenienti da fonti eterogenee. Una organizzazione moderna, sia essa di tipo pubblico che privato, non può
fare più a meno di strumenti operativi economici e moderni per
l’analisi delle performance. Nelle grandi come nelle medie e
piccole organizzazioni sono necessari sistemi di analisi,
valutazione e comparazione dei dati provenienti da fonti eterogenee. Mediante l’utilizzo di sistemi di presentazione dei dati
(tabelle, graﬁci, dashboard, KPI); il nostro software e la nostra
consulenza consentono di mettere in evidenza i valori assoluti,
gli andamenti e gli scenari propri del servizio in esame. Spesso
per la valutazione delle performance, l’attenzione del management si concentra sui dati ﬁnanziari e meno frequentemente su

degli indicatori di qualità derivati, ad esempio, dal feedback
espresso dagli utilizzatori di un prodotto o servizio e raccolto
mediante la somministrazione di questionari speciﬁci. Più
spesso questi dati, se raccolti, vengono valutati separatamente,
anche per via dell’eterogeneità che mal si concilia con il
raffronto rispetto ai dati ﬁnanziari raccolti. Questo comporta
che la valutazione delle performance manchi di informazioni
importanti utili alla misurazione. simonlib® è uno strumento
integrato destinato alla rilevazione dati, alla valutazione e al
benchmarking. I dati quantitativi e qualitativi possono essere
raccolti o attraverso la somministrazione di questionari o attraverso processi di rilevazione automatici che generano indicatori rappresentativi di importanti funzioni valutative quali:
efﬁcienza, efﬁcacia, accessibilità, qualità, usabilità, ecc, che,
combinati tra loro, permetteranno di monitorare, valutare e
comparare le prestazioni delle biblioteche sia come realtà
singole, sia come parte di un Sistema più ampio. In questo
modo potrà essere attuato il monitoraggio delle performance
che, come noto, ha un’utilità con ricadute non solo sull’Ente,
che così può avvalersi di uno strumento a supporto dei processi decisionali (DSS), ma anche sul cittadino, poiché l’ottimizzazione delle risorse consentirebbe di veriﬁcare ed eventualmente
migliorare le strategie e i risultati ottenuti.

FUNZIONALITÀ
È completamente conﬁgurabile e scalabile, è in grado di fungere contemporaneamente da: strumento di raccolta di informazioni mediante la somministrazione di questionari a target di
strutture identiﬁcate; strumento di aggregazione di dati eterogenei per provenienza e formato, originati in parte da dati
raccolti mediante questionari e quindi non presenti in nessuna
banca dati digitale e dati memorizzati digitalmente e raccolti
mediante altre applicazioni gestionali; strumento di analisi dei
dati, di misurazione, valutazione, comparazione di trend e

scenari; strumento di presentazione di dati mediante l’utilizzo
di tabelle, graﬁci e cruscotti di autovalutazione; strumento di
archiviazione di tutti i dati riguardanti strutture gerarchicamente complesse e distribuite territorialmente, così da consentire in
qualsiasi momento una valutazione storica e temporale dei
dati; ad ogni biblioteca il proprio proﬁlo: simonlib® è già conﬁgurato con il proﬁlo di analisi adeguato alla tipologia di biblioteca, locale o universitaria ad esempio.

La nostra attività inizia nel 2005 con la mission di progettare e
sviluppare soluzioni software semplici e moderne destinate alla
raccolta e alla elaborazione dei dati strategici di organizzazioni
pubbliche e private che abbiano come obiettivo il miglioramento
delle proprie performance. Nel corso degli anni abbiamo maturato importanti esperienze nell’applicazione delle buone pratiche

del monitoraggio sia nel panorama italiano nell’ambito di Reti
Bibliotecarie regionali sia nella realtà europea. Il nostro team di
lavoro è formato da personale qualiﬁcato e con grande esperienza, sia nella produzione di applicazioni per la pubblica amministrazione, sia nella consulenza per l'individuazione degli ambiti
di analisi in cui operare per il miglioramento delle performance.

TEAM

CLIENTI

Fin dal 2006 molte amministrazioni e istituzioni pubbliche italiane,
prevalentemente nell’ambito scolastico e culturale, ci hanno
scelto come loro partner per il censimento, il monitoraggio e la

CONTATTI

Via P. Da Palestrina 84 | Cagliari
070 7967543
P.I. IT02966110922 | M5UXCR1
xsystems.srl

valutazione delle performance. La maggiore testimonianza
dell’efﬁcacia della nostra soluzione applicativa simonlib® è
testimoniata dall’alto tasso di fedeltà dimostrato dai nostri clienti.

