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Abstract: 
 

Il paper intende presentare la realtà di Bess, come è nata e come si è sviluppata in 

questi anni anche con l’introduzione di Nilde come metodo di lavoro e di servizio. 

La prima parte spiega come è organizzata la struttura e quale è stato il percorso di 

Bess, la seconda analizza l’evoluzione e la crescita dell’uso di Nilde all’interno del 

consorzio.  

 



Che cos’è Bess 
 

Bess (Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali ed Economiche del Piemonte) nasce 

nel 2001 su base cooperativa per iniziativa di quindici  biblioteche appartenenti alle 

seguenti istituzioni:  

 
Università degli studi di Torino: 

• Facoltà di Economia 
• Dipartimento di Economia “Cognetti De Martiis” 
• Interdipartimentale “ Gioele Solari” 
• Dipartimento di Scienze della Formazione 
• SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) 

 
Università degli Studi del Piemonte Orientale: 

• Facoltà di Economia di Novara 
• Interdipartimentale “Norberto Bobbio” di Alessandria 
• Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche di Alessandria 

 
Politecnico di Torino: 

• SITI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) 
 
Enti: 

• IRES  Piemonte 
• Ceris - CNR 
• Fondazione Agnelli 
• IUSE(Istituto Universitario di Studi Europei) 
• Collegio Carlo Alberto 
• Camera di Commercio Industria Artigianato di Torino 

 

Il progetto è sostenuto da uno specifico finanziamento della Compagnia di San Paolo 

di Torino che ha permesso l’acquisto delle infrastrutture informatiche e delle risorse 

bibliografiche. 

Bess ha come orizzonte disciplinare il campo delle scienze economiche e sociali ed 

interessa territorialmente in modo capillare le strutture biblioteconomiche piemontesi, 

obiettivo è  la condivisione di risorse bibliografiche, banche dati  e servizi on-line.  

Bess inoltre promuove iniziative  a tutto campo nell’ambito dell’aggiornamento 

professionale aperte  all’intera comunità bibliotecaria piemontese. 

Uno dei primi passi dell’iniziativa è stato quello di creare Il sito (http://www.bess-

piemonte.it/).  Esso nasce dall’esigenza di avere un accesso unico ed user friendly  per le 

biblioteche aderenti e per gli utenti che necessitano di servizi ed informazioni riguardanti le 

http://www.bess-piemonte.it/
http://www.bess-piemonte.it/


scienze economiche e sociali.  Il bacino potenziale di utenza costituito da studenti, docenti, 

ricercatori, cittadini ed Istituzioni è stimato in 50.000 unità. 

L’infrastruttura tecnologica che supporta i servizi di Bess è costituita da un proxy 

server gestito dal CNR di Torino, da due server presso il Laboratorio di Digitalizzazione 

dell’Ires Piemonte e da una serie di client situati nelle varie biblioteche.  Il sito viene 

amministrato dal Ceris CNR di Moncalieri (To).  

Un’iniziativa corrente di notevole impegno di Bess è un Progetto di Digitalizzazione 

di pubblicazioni fulltext interamente ricercabili nel testo e scaricabili in locale. Documenti 

fondamentali e di difficile reperimento che riguardano l’evoluzione economica e sociale del 

Piemonte degli ultimi cinquant’anni: (http://elib.bess-piemonte.it/). 

 
Banche dati 
 

Particolarmente significativa è la sezione Banche Dati messe a disposizione dalle 

biblioteche Bess. Da sottolineare il fatto che la maggior parte delle banche dati hanno costi 

ingenti pertanto, non sarebbe stato possibile l’acquisto da parte di una singola biblioteca. 

Valore aggiunto cooperativo è stato il quantificare e ripartire le differenti quote pro capite di 

spesa per singola biblioteca per ogni banca dati. Non tutto è stato acquistato per tutti ma 

in base alle specifiche esigenze e con la certezza della disponibilità della risorsa per tutti 

gli aderenti al progetto. 

 

Titolo Contenuti Biblioteche che 
possiedono la banca dati 

AIDA - BUREAU VAN DIJK Informazioni finanziarie, 
anagrafiche e commerciali 
sulle società di capitale 
operanti in Italia, con 
fatturato superiore ad 1 
milione di euro 

-Ires 
-Facoltà di Economia di 
Novara 
-Ceris-CNR 
-Dipartimento Economia 
"Cognetti" Torino 
-Facoltà di Economia Torino 

BUSINESS SOURCE 
PREMIER 

Contiene più di 7000 
pubblicazioni accademiche 
e commerciali a testo 
completo, tra cui più di 1100 
riviste peer-rewieved, 
Country reports e Industry 
reports.  

-Iuse 
-Dipartimento Economia 
"Cognetti" Torino 
-Facoltà di Economia di 
Novara 
-Facoltà di Economia 
Torino 
-Ceris-CNR 
-Interdipartimentale 
"N.Bobbio" Alessandria 
-SAA 

http://elib.bess-piemonte.it/
http://www.bess-piemonte.it/riviste/intermedie_banchedati/intermedia-aida.htm
http://www.bess-piemonte.it/riviste/intermedie_banchedati/intermedia-Bsp.htm
http://www.bess-piemonte.it/riviste/intermedie_banchedati/intermedia-Bsp.htm


CSA Sociological Abstract Contiene articoli fulltext 
delle maggiori testate 
sociologiche 
 

-Scienza della Formazione 
Torino 
-Dipartimento Economia 
"Cognetti" Torino 
-Facoltà di Economia di 
Novara 
-Facoltà di Economia 
Torino 
-Solari 
-Interdipartimentale 
"N.Bobbio" Alessandria 
- Giuridico Alessandria 

ECONLIT  Banca dati bibliografica 
dell'American Economic 
Association 

-Ires 
-Facoltà Economia Novara 
-Ceris-CNR 
Per l'accesso dai pc 
dell'Università di Torino e 
Collegio Carlo Alberto 
passare dai link presenti sui 
singoli siti web biblioteche 
Università 

GEO web STARTER Dati statistici relativi a 
comuni, province e regioni 
italiane nonchè delle aree 
europee NUTS3. Ulteriori 
informazioni sul sito 
dell'Istituto Tagliacarne 

-Ires 
-Facoltà di Economia di 
Novara 
- Facoltà di Economia di 
Torino 
- Centro di Documentazione 
della CCIAA di Torino 
- Fondazione Giovanni 
Agnelli 

IL MULINO rivisteweb Archivio elettronico delle 
riviste del Mulino. sono 
disponibili le annate a 
partire dal 1997.  

Tutte le Biblioteche 

Source OECD (Organization 
for Economic Co-operation 
and Development) 

Contiene tutte le serie 
statistiche e il testo integrale 
di tutte le pubblicazioni (libri, 
riviste, annuari, ecc.) 
pubblicate dall'OECD. 

Tutte le Biblioteche 

 

http://www.csa.com/
http://www.bess-piemonte.it/riviste/intermedie_banchedati/intermedia-econlit.htm
http://www.tagliacarne.it/sistesta3/index3.htm
http://www.bess-piemonte.it/riviste/intermedie_banchedati/intermedia-mulino.htm
http://www.bess-piemonte.it/riviste/intermedie_banchedati/intermedia-oecd.htm
http://www.bess-piemonte.it/riviste/intermedie_banchedati/intermedia-oecd.htm
http://www.bess-piemonte.it/riviste/intermedie_banchedati/intermedia-oecd.htm


 

Cataloghi e servizi 
 
L’intuizione iniziale di costruire un catalogo condiviso dei periodici elettronici dal 

quale si potessero rendere disponibili gli articoli full text direttamente non ha avuto 

successo per una serie di difficoltà dettate soprattutto dal mercato editoriale e dalle 

restrizioni legate al copyright . 

E’ stato quindi  creato un elenco interrogabile di periodici elettronici residente sul 

sito di Bess, (attualmente sono disponibili 1.900 titoli), dove l’utente può ricercare il 

periodico di suo interesse individuando il posseduto e la biblioteca dove è disponibile. La 

richiesta viene evasa attraverso la compilazione del modulo di DD o recandosi 

direttamente presso la biblioteca. 

Da principio si pensava  che il modulo DD  così strutturato  potesse facilitare  

l’utente nella sua ricerca e quindi ci aspettavamo che se ne sarebbe fatto un ’ampio uso. 

Così, in realtà, non è stato.  Le aspettative non sono state pienamente soddisfatte, 

probabilmente a causa di una carente informazione rivolta all’utente nell’usare questo 

servizio. Da evidenziare la non immediata intuitività della relazione tra il modulo DD ed il 

catalogo. 

Un altro progetto parallelo ha riguardato l’adesione delle biblioteche Bess ad ACNP. 

Ognuna ha catalogato il proprio posseduto e  successivamente è stata creata una 

biblioteca virtuale nella quale sono state inserite le risorse elettroniche acquistate da Bess. 

Attualmente il patrimonio cumulato di Bess dentro ad ACNP ammonta a  4600 titoli in 

corso. In ACNP la maschera di ricerca Bess è raggiungibile all’indirizzo: 

http://acnp.cib.unibo.it/cgi-bin/mask/bess. 

http://acnp.cib.unibo.it/cgi-bin/mask/bess


Nilde 
 
In fasi successive, una volta aggiornato il catalogo, le varie biblioteche di Bess 

hanno aderito a Nilde che è diventato lo strumento principe dello scambio documentale.  

A partire dal 2006 Bess ha aderito a Nilde in forma consortile. 

 

 

Aree disciplinari biblioteche Nilde 2008 
tecnico-

scientifiche biomediche 
economico-
giuridiche umanistiche multidisciplinari architettura 

42% 32% 8% 8% 8% 2% 
 

 

 
                                   Fonte: Nilde 
 

Come evidenziato dal grafico le biblioteche dell’area economico-giuridica sono l’8% 

del totale di Nilde. 



 

Le biblioteche Bess che hanno aderito a Nilde sono 11 e rappresentano il 21% delle 

economico-giuridiche. 

 

Peso delle biblioteche Bess in Nilde 

 

 
                                   Fonte: Nilde, elaborazioni Bess 

 

 

 Peso percentuale delle biblioteche Bess nell’area economica-giuridica 

 

 
                                   Fonte: Nilde, elaborazioni Bess 



 

 

Scambio di documenti biblioteche Bess via piattaforma Nilde  
anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* stima
forniti/richiesti  20 60 89 76 86 121 172

 

 

 
                                   Fonte: Nilde, elaborazioni Bess 
                                   *stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008 

 

Il grafico evidenzia come nel corso degli anni è progressivamente aumentato lo 

scambio di documenti con il sistema Nilde tra le nostre biblioteche sostituendosi al nostro 

modulo di DD ed offrendo un servizio più avanzato ed efficiente per il nostro bacino 

d’utenza. 

 



 

 

Scambio di documenti tra Bess e le altre biblioteche 

anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 * 
stima 

forniti  43 217 370 370 467 692 872 
richiesti 111 337 512 366 392 510 652 

 

 

 
                                   Fonte: Nilde, elaborazioni Bess 
                                   *stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008 

 

Il grafico confronta lo scambio di documenti (forniti e richiesti) tra le nostre 

biblioteche e le altre biblioteche di Nilde. Nel corso degli anni è avvenuta una vera e 

propria evoluzione. Fino al 2005 il gruppo Bess è stato debitore nel confronto delle altre 

biblioteche Nilde. Dall’anno successivo la tendenza si è invertita. Quando tutte le 

biblioteche hanno recuperato il proprio posseduto e reso disponibili i cataloghi sono 

diventate creditrici nei confronti dell’insieme di Nilde. Da notare inoltre come il numero di 

scambi sia costantemente in crescita. 



 

 

Modalità di fornitura dei documenti 
 Nilde Fax Posta Ariel Altro Inevaso
2002 16 18 1 0 0 8
2003 72 48 66 1 7 23
2004 162 89 47 1 15 56
2005 159 112 91 10 18 44
2006 217 117 72 0 8 53
2007 379 132 75 1 50 55
2008* STIMA 396 200 80 0 124 72

 

 

 
                                   Fonte: Nilde, elaborazioni Bess 
                                   *stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008 

 

Per quanto riguarda lo scambio dei documenti nel corso degli anni si può notare 

come la “modalità Nilde” ha preso il sopravvento rispetto ai metodi tradizionali. Per il 2008 

si stima che la metà degli scambi avverrà con questo metodo. Leggermente in crescita 

anche l’uso del “fax” mentre costante l’utilizzo della “posta”. E’ presente anche la tipologia 

“altro” che all’interno di Bess rappresenta lo scambio “brevi manu” tra bibliotecari. 

Resta presente una percentuale pressoché costante di “inevasi” che indica varie 

tipologie di non fornitura dei documenti di difficile interpretazione. 



 

Sviluppi futuri 
E’ nostra intenzione, a breve,  introdurre il modulo “Nilde utenti ”  al fine di utilizzare 

in modo completo le potenzialità del sistema  per offrire un più ampio servizio ai nostri 

utenti. Tale ulteriore opportunità per gli utenti Bess costituisce un passo in più verso la 

trasformazione del gruppo in una vera  biblioteca  digitale. 

 

Un altro progetto prevede che tutte le biblioteche di Bess inseriscano nei documenti 

inviati via Nilde in formato pdf immagine, una filigrana trasparente con il logo di Bess e 

l’indicazione delle condizioni di fornitura ( rispetto del copyright).  
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BESS
Che cosa è: acronimo di “biblioteca 
elettronica di scienze sociali ed 
economiche” 
Chi siamo: un gruppo di 15
biblioteche Piemontesi di scienze 
sociali ed economiche
che cosa fa: Condivide cataloghi, fa 
acquisti consortili, organizza corsi 
per i bibliotecari e per gli utenti

2



Biblioteche di BESS
Università degli studi di Torino:

Facoltà di Economia
Dipartimento di Economia “Cognetti De Martiis”
Interdipartimentale “ Gioele Solari”
Dipartimento di Scienze della Formazione
SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale)

Università degli Studi del Piemonte Orientale:
Facoltà di Economia di Novara
Interdipartimentale “Norberto Bobbio” di Alessandria
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche di Alessandria

Politecnico di Torino:
SITI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione)

Enti:
IRES  Piemonte
Ceris ‐ CNR
Fondazione Agnelli
IUSE(Istituto Universitario di Studi Europei)
Collegio Carlo Alberto
Camera di Commercio Industria Artigianato di Torino

3



BESS

http://www.bess‐piemonte.it
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http://www.bess-piemonte.it/


Il sito di BESS
Perché: 

identificare gli appartenenti a BESS, 
(Biblioteche partecipanti, regolamento, 
convenzione, verbali delle riunioni, 
appuntamenti)
avere un accesso unico ed user friendly per le 
biblioteche aderenti e per gli utenti che 
necessitano di servizi ed informazioni 
riguardanti le scienze economiche e sociali.  
offrire servizi agli utenti primari di BESS, ossia 
docenti, ricercatori, collaboratori delle singole 
Istituzioni e al bacino potenziale di utenza 
costituito da studenti, docenti, ricercatori, 
cittadini ed Istituzioni.

5



Il sito di BESS
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http://www.bess-piemonte.it/


Biblioteca digitale di BESS
Progetto di Digitalizzazione di pubblicazioni fulltext interamente 

ricercabili nel testo e scaricabili in locale. Documenti
fondamentali e di difficile reperimento che riguardano l’evoluzione 

economica e sociale del Piemonte degli ultimi cinquant’anni: 

http://elib.bess‐piemonte.it
Perché: creare un servizio innovativo di biblioteca digitale 
destinato ad un’utenza non solamente specialistica
Chi: bibliotecari di Bess
Che cosa: materiale non facilmente fruibile, ricondurre ad unità 
collezioni/contenuti omogenei altrimenti disperse
E poi?: ampliamento della BD, aggiunta opere già digitali, 
collegamento al ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico), 
ecc.

7

http://elib.bess-piemonte.it/


Biblioteca digitale di BESS
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http://elib.bess-piemonte.it/


Banche dati Bess
AIDA ‐ BUREAU VAN DIJK 
BUSINESS SOURCE PREMIER
CSA Sociological Abstract
ECONLIT
GEO web STARTER 
IL MULINO rivisteweb 
Source OECD 

9



Banche dati Bess
costi ingenti delle banche dati:

Non tutto è stato acquistato per tutti ma in 
base alle specifiche esigenze e con la certezza 
della disponibilità della risorsa per tutti gli 
aderenti al progetto.
valore aggiunto cooperativo  quantificare e 
ripartire le differenti quote pro capite di spesa 
per singola biblioteca per ogni banca dati.

10



Cataloghi e servizi di Bess

Catalogo di periodici on line
Catalogo di periodici in ACNP 
(http://acnp.cib.unibo.it/catalogo/bess)
Document Delivery 
Piemonte in Internet
Riviste di enti istituzionali
Il catalogo dei doppi
Vuoi informazioni? contattaci con Skype

11



Nilde in Bess

In fasi successive, una volta aggiornato il 
catalogo, 11 biblioteche di Bess hanno aderito a 
Nilde che è diventato lo strumento principe 
delle scambio documentale

A partire dal 2006 Bess ha aderito a Nilde in 
forma consortile.

12



Nilde in Bess

Fonte: Nilde, marzo 2008

Aree disciplinari biblioteche Nilde 2008



Nilde in Bess
Peso delle biblioteche Bess in Nilde
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11

597

biblioteche 
Bess in Nilde

altre 
biblioteche 
Nilde

Fonte: Nilde, elaborazioni Bess, marzo 2008



Nilde in Bess
Peso percentuale delle biblioteche Bess

nell’area economica‐giuridica

15

21%

79%

Bess

altri area 
economica‐
giuridica

Fonte: Nilde, elaborazioni Bess,  marzo 2008



Nilde in Bess
Scambio di documenti biblioteche Bess

via piattaforma Nilde 
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008



Nilde in Bess
Scambio di documenti tra Bess e le altre biblioteche

17

Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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Nilde in Bess
Modalità di fornitura dei documenti
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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Nilde in Bess
Tasso di successo degli scambi
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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Nilde in Bess
Tempo medio di giacenza

20

Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
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Nilde in Bess
Sviluppi futuri:

introdurre il modulo “Nilde utenti di Bess” al fine di 
utilizzare in modo completo le potenzialità del sistema  
per offrire un più ampio servizio ai nostri utenti. 

progetto  filigrana: prevede che tutte le biblioteche di 
Bess inseriscano nei documenti inviati via Nilde in 
formato pdf immagine, una filigrana trasparente con il 
logo di Bess e l’indicazione delle condizioni di fornitura
( rispetto del copyright). 
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Nilde in Bess
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Nilde in Bess
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Per saperne di più su Bess

“BESS: un'esperienza di collaborazione tra 
biblioteche specialistiche al servizio del territorio”, 
Bibliotime, anno IX, numero 1 (marzo 2006)
(http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num‐ix‐
1/bess.htm) 
oppure su E‐LIS 
(http://eprints.rclis.org/archive/00005635/)

Vuoi informazioni? contattaci con Skype

24

http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-ix-1/bess.htm
http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-ix-1/bess.htm
http://eprints.rclis.org/archive/00005635/


Fine

Grazie per l’attenzione!
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