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Index Data e @CULT hanno annunciato la loro intenzione di collaborare, riunendo le competenze 

specifiche delle due società, per offrire soluzioni avanzate e stabili al servizio della comunità 

bibliotecaria internazionale. 
 

Lynn Bailey, CEO di Index Data, è entusiasta della partnership: “con @CULT condividiamo la pratica, 

oggi rara nel settore, di collaborare con le biblioteche considerandole partner e non solo clienti. Con 

la condivisione delle nostre competenze, risorse e strumenti credo che potremo porci obiettivi 

ancora più ambiziosi per trasformare ed evolvere la dimensione tecnologica delle biblioteche, 

attraverso forme di collaborazione aperta e piattaforme open source”. 
 

Tiziana Possemato, direttrice e socio fondatore di @CULT, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare 

con Index Data e particolarmente entusiasti di facilitare nuovi livelli di cooperazione tra istituzioni, 

in un ecosistema bibliografico di nuova generazione". 
 

La collaborazione riunisce due aziende tecnologiche con una comprovata esperienza nella creazione 

di prodotti e strumenti innovativi per la comunità bibliotecaria, capaci di una cooperazione proficua 

con essa per garantire che le soluzioni fornite rispondano a reali esigenze. 
 

Index Data, con 28 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative e capacità di risposta a 

problematiche che hanno contribuito alle trasformazioni del settore, è storicamente nota per aver 

realizzato una serie di strumenti per l’interoperabilità, l’indicizzazione e i sistemi di ricerca. 

Artefice dell’architettura originaria e principale sviluppatore della piattaforma di servizi 

interbibliotecari FOLIO, Index Data fornisce una suite completa di servizi tra cui: hosting in modalità 

SaaS, implementazione, sviluppo e servizi a supporto delle biblioteche di ogni tipologia e 

dimensione. 

È stata inoltre tra i fondatori e principale sviluppatore del progetto ReShare, una piattaforma per la 

condivisione consorziata delle risorse, nonché primo fornitore di servizi ad essere certificato e 

riconosciuto dalla comunità di riferimento. 
 

@CULT, leader nel settore dei Beni Culturali, è specializzata nello sviluppo di soluzioni per la gestione 

delle informazioni e la condivisione della conoscenza tra cui: OLISuite ILS, il modulo di catalogazione 

WeCat e OseeGenius discovery. 



 

 

È l’innovatore alla base di concetto, architettura, sviluppo ed evoluzione del progetto Share-VDE 

linked data management and entity discovery system; un’iniziativa internazionale guidata dalle 

biblioteche e non solo orientata ad esse, con lo scopo di mettere in pratica e rendere usabili i linked 

data. 
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