
 
 

 

 

ESPORTAZIONE ALICE FILE – FORMATO ONIX 

(ultimo aggiornamento del documento: ottobre 2014) 
 

 

In questo documento vengono descritti gli elementi del “Messaggio di informazioni sul prodotto-
ONIX Message” utilizzati nell’esportazione di Alice. 
 

In appendice viene fornita la descrizione dei codici catalografici proprietari utilizzati nell’elemento 
composto <Subject>. 
 

1. STRUTTURA DEL RECORD ONIX 

INIZIO DEL MESSAGGIO 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE ONIXMessage SYSTEM "http://www.editeur.org/onix/2.1/reference/onix-international.dtd"> 

<ONIXMessage> 
 

oppure 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859-1"?> 

<!DOCTYPE ONIXMessage SYSTEM "http://www.editeur.org/onix/2.1/reference/onix-international.dtd"> 

<ONIXMessage> 
 

INTESTAZIONE DEL MESSAGGIO 

<Header> 
 
[MH 6 Denominazione dell’organizzazione mittente] 
<FromCompany>Informazioni Editoriali I.E. s.r.l.</FromCompany> 
 
[MH 14 Denominazione dell’organizzazione destinataria] 
<ToCompany> </ToCompany> 
 
[MH 18 Data e ora della creazione del messaggio] 
<SentDate> </SentDate> 
 
[MH 20 Lingua predefinita del testo] 
<DefaultLanguage OfText>ita (italiano).</DefaultLanguage OfText> 
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[MH 21 Tipo predefinito di prezzo] 
<DefaultPriceTypeCode>04 (prezzo fisso al pubblico, tasse incluse).</DefaultPriceTypeCode> 
 
[MH 22 Valuta predefinita] 
<DefaultCurrencyCode>EUR (euro).</DefaultCurrencyCode> 
 

</Header> 
 

CORPO DEL MESSAGGIO 

<Product> 
 
[PR 1.1  Codice identificativo del record - Obbligatorio, non ripetibile] 
<RecordReference>www.ie-online.it seguita dal carattere A seguita dalla 
chiave.</RecordReference> 
 
[PR 1.2  Tipo di comunicazione - Obbligatorio, non ripetibile] 
Questo dato varia  a seconda che si stia facendo un primo invio dei dati o un invio di 
aggiornamento. 
 
Primo invio: <NotificationType>02 (titolo di prossima pubblicazione), 03 (titolo in catalogo, 
esaurito o fuori catalogo).</NotificationType> 
 
Aggiornamenti: <NotificationType>02  (titolo di prossima pubblicazione), 03 (titolo in catalogo, 
esaurito o fuori catalogo, non modificato), 04 se il record è variato rispetto al precedente invio, 05 
se il record è stato cancellato.</NotificationType> 
 
[PR 1.8  Denominazione dell’origine del record - Opzionale, non ripetibile] 
<RecordSourceName>Informazioni Editoriali I.E. s.r.l.</RecordSourceName> 
 
[CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO - Obbligatorio, ripetibile] 
 
<ProductIdentifier> 

 
[PR 2.7  Sistema di codifica del prodotto - Obbligatorio, non ripetibile] 
<ProductIDType>01 (codice proprietario), 03 (EAN), 15 (ISBN-13).</ProductIDType> 
 
[PR 2.8  Denominazione del sistema di codifica del prodotto - Opzionale, non ripetibile] 
<IDTypeName>IDAlice. Presente solo se in ProductIDType è stato usato il codice 
01.<IDTypeName> 
 
[PR 2.9  Codice identificativo del prodotto - Obbligatorio, non ripetibile] 
<IDValue>EAN oppure ISBN-13 oppure chiave Alice preceduta dalla lettera A.<IDValue> 

 
</ProductIdentifier> 
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[PR 3.1  Tipologia principale del prodotto - Obbligatorio, non ripetibile] 
<ProductForm> BA (libro); BB (libro rilegato); BC (libro in brossura); BG (libro con legatura in pelle 
o di pregio); BH (cartonato); DA (materiale digitale); WW (prodotto in più parti di diverso 
formato); PZ (Materiale a stampa miscellaneo).</ProductForm> 

 
[PR 3.8  Descrizione della tipologia di prodotto - Opzionale, non ripetibile] 
<ProductFormDescription>Numero dei volumi seguito dalla stringa volumi oppure dei tomi 
seguito dalla stringa tomi. Se presenti entrambi, il numero di tomi è preceduto dalla stringa " in". 
</ProductFormDescription> 
 
[PR 3.10 Categoria commerciale - Opzionale, non ripetibile] 
<TradeCategory>04 (tascabile) se il libro è Tascabile o Supertascabile.</TradeCategory> 
 
 [SERIE - Opzionale, ripetibile] 
<Series> 

 
[CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SERIE - Opzionale, non ripetibile] 
<SeriesIdentifier> 
 

[PR 5.3  Sistema di codifica della serie - Obbligatorio, non ripetibile] 
<SeriesIDType>01 (proprietario, attribuito dall’agenzia bibliografica).</SeriesIDType> 

 
[PR 5.5  Codice identificativo della serie - Obbligatorio, non ripetibile] 
<IDValue> </IDValue> 

 
</SeriesIdentifier> 
 
[PR 5.6  Titolo della serie - Obbligatorio, non ripetibile] 
<TitleOfSeries> </TitleOfSeries> 
 
[PR 5.7  Numerazione all’interno della serie - Opzionale, non ripetibile] 
<NumberWithinSeries> </NumberWithinSeries> 

 
</Series> 
 
[INSIEME - Opzionale, ripetibile] 
<Set> 

 
[CODICE IDENTIFICATIVO DELL’INSIEME - Obbligatorio, ripetibile] 
<ProductIdentifier> 
 

[PR 6.3  Sistema di codifica dell’insieme - Obbligatorio, non ripetibile] 
<ProductIDType>01 (codice proprietario), 03 (EAN), 15 (ISBN-13).</ProductIDType> 
 
[PR 6.4  Denominazione del sistema di codifica del prodotto - Opzionale, non ripetibile] 
<IDTypeName>IDAlice. Da usare solo se in ProductIDType è stato usato il codice 
01.<IDTypeName> 
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[PR 6.5  Codice identificativo del prodotto - Obbligatorio, non ripetibile] 
<IDValue> <IDValue> 

 
</ProductIdentifier> 
 
[PR 6.6  Titolo dell’insieme - Obbligatorio, non ripetibile] 
<TitleOfSet>Titolo comprensivo di prefisso.</TitleOfSet> 
 
[PR 6.9  Numerazione all’interno dell’insieme - Opzionale, non ripetibile] 
<ItemNumberWithinSet>Numerazione del volume di un’opera in più volumi. 
</ItemNumberWithinSet> 
 
[PR 6.11  Titolo del prodotto all’interno dell’insieme - Opzionale, non ripetibile] 
<SetItemTitle>Titolo del singolo volume di un’opera in più volumi.</SetItemTitle> 
 

</Set> 
 
[TITOLO - Obbligatorio, non ripetibile] 
<Title> 
 

[PR 7.8  Tipo di titolo - Obbligatorio, non ripetibile] 
<TitleType>01 (titolo distintivo).</TitleType> 

 
[PR 7.11  Titolo completo - Opzionale, non ripetibile] 
<TitleText> </TitleText> 

 
[PR 7.12  Prefisso del titolo - Opzionale, non ripetibile] 
<TitlePrefix> </TitlePrefix> 

 
[PR 7.13  Titolo senza prefisso - Opzionale, non ripetibile] 
<TitleWithoutPrefix> </TitleWithoutPrefix> 

 
</Title> 
 
[FORMULAZIONE DI RESPONSABILITÀ - Opzionale, ripetibile] 
<Contributor> 
 

[PR 8.2  Tipo di responsabilità - Obbligatorio, ripetibile] 
<ContributorRole>A01 per l’autore, A12 per l’illustratore, B01 per il curatore, B06 per il 
traduttore.</ContributorRole> 

 
[PR 8.5  Nome di persona in forma diretta - Opzionale, non ripetibile] 
<PersonName>Autore o illustratore o curatore o traduttore nella forma “Nome 
Cognome”.</PersonName> 
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[PR 8.6  Nome di persona in forma inversa - Opzionale, non ripetibile] 
<PersonNameInverted>Autore o illustratore o curatore o traduttore nella forma “Cognome, 
Nome”.</PersonNameInverted> 

 
</Contributor> 
 
[PR 10.2 Numero di edizione - Opzionale, non ripetibile] 
<EditionNumber> </EditionNumber> 
 
[PR 10.4 Descrizione dell’edizione - Opzionale, non ripetibile] 
<EditionStatement> </EditionStatement> 

 
[PR 12.1 Numero totale di pagine - Opzionale, non ripetibile] 
<NumberOfPages> </NumberOfPages> 
 
[PR 12.2 Numero di pagine numerate in cifre romane - Opzionale, non ripetibile] 
<PagesRoman> </PagesRoman> 
 
[PR 12.3 Numero di pagine numerate in cifre arabe - Opzionale, non ripetibile] 
<PagesArabic> </PagesArabic> 
 
[ILLUSTRAZIONI E ALTRI CONTENUTI - Opzionale, ripetibile] 
<Illustrations> 
 

[PR 12.9 Tipo di illustrazioni o altri contenuti - Obbligatorio, non ripetibile] 
<IllustrationType>09 se sono presenti illustrazioni.</IllustrationType> 

 
</Illustrations> 
 
[ALTRO SOGGETTO - Opzionale, ripetibile] 
<Subject> 
 

[PR 13.9 Sistema di catalogazione semantica - Obbligatorio, non ripetibile] 
Per maggiori dettagli si veda l’Appendice “Gestione dei dati catalografici”. 
 
<SubjectSchemeIdentifier>24 (proprietario), 53 (soggetto CCE), 54 (qualificatore geografico 
CCE), 55 (qualificatore linguistico CCE), 56 (qualificatore storico CCE), 57 (qualificatore 
scolastico CCE),  58 (qualificatore di età di lettura CCE).<SubjectSchemeIdentifier> 

 
[PR 13.10 Denominazione del sistema di catalogazione semantica - Opzionale, non ripetibile] 
<SubjectSchemeName> Alice classification e/o Alice subject headings e/o Literary genre e/o 
Department e/o Classics.<SubjectSchemeName> 
 
[PR 13.11 Numero di versione del sistema di catalogazione semantica - Opzionale, non 
ripetibile] 
<SubjectSchemeVersion> </SubjectSchemeVersion> 
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[PR 13.12 Codice della voce di soggetto - Opzionale, non ripetibile] 
<SubjectCode>Vedi appendice.<SubjectCode> 

 
[PR 13.13 Testo della voce di soggetto - Opzionale, non ripetibile] 
<SubjectHeadingText>Vedi appendice.<SubjectHeadingText> 

 
</Subject> 
 
 [TESTO DI ACCOMPAGNAMENTO - Opzionale, ripetibile] 
<OtherText> 
 

[PR 15.3 Tipo di testo di accompagnamento - Obbligatorio, non ripetibile] 
<TextTypeCode>12 (descrizione per il lettore).</TextTypeCode> 

 
[PR 15.4 Formato del testo di accompagnamento - Opzionale, non ripetibile] 
<TextFormat>06 (formato di testo predefinito).</TextFormat> 

 
[PR 15.5 Testo di accompagnamento - Obbligatorio, non ripetibile] 
<Text>Abstract.</Text> 

 
</OtherText> 
 
[COLLEGAMENTO A FILE IMMAGINE/AUDIO/VIDEO - Opzionale, ripetibile] 
Questo elemento è presente solo quando le immagini vengono fornite tramite link all’interno del 
record e non separatamente come file. 
 
<MediaFile>  
 

[PR 16.4 Tipo di file immagine/audio/video - Obbligatorio, non ripetibile] 
<MediaFileTypeCode>04 (immagine della copertina), 07 (immagine in miniatura della 
copertina)</MediaFileTypeCode> 
 
[PR 16.7 Tipo di collegamento al file immagine/audio/video - Obbligatorio, non ripetibile] 
<MediaFileLinkTypeCode>01 (url) </MediaFileLinkTypeCode> 
 
[PR 16.8 Collegamento al file immagine/audio/video - Obbligatorio, non ripetibile] 
<MediaFileLink>Link all’immagine.</MediaFileLink>  
 
[PR 16.14 Data dell’ultimo aggiornamento del file immagine/audio/video  - Opzionale, non ripetibile] 
<MediaFileDate>Data di ultima modifica dell’immagine.</MediaFileDate>  

 
</MediaFile>  
 
[MARCHIO EDITORIALE - Opzionale, ripetibile] 
<Imprint> 
 

[PR 19.2 Sistema di codifica del marchio editoriale - Opzionale, non ripetibile] 
<NameCodeType>02 (proprietario).</NameCodeType> 
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[PR 19.3 Denominazione del sistema di codifica del marchio editoriale - Opzionale, non ripetibile] 
<NameCodeTypeName>I.E. Code.</NameCodeTypeName> 
 
[PR 19.4 Codice identificativo del marchio editoriale - Opzionale, non ripetibile] 
<NameCodeValue> </NameCodeValue> 
 
[PR 19.5 Denominazione del marchio editoriale - Obbligatorio, non ripetibile] 
<ImprintName> </ImprintName> 

 
</Imprint> 
 

    [EDITORE - Opzionale, ripetibile] 
<Publisher> 
 

[PR 19.7 Ruolo nei confronti del prodotto - Opzionale, non ripetibile] 
<PublishingRole>01 (editore).</PublishingRole> 
 
[PR 19.8 Sistema di codifica dell’editore - Opzionale, non ripetibile] 
<NameCodeType>02 (proprietario).</NameCodeType> 
 
[PR 19.9 Denominazione del sistema di codifica dell’editore - Opzionale, non ripetibile] 
<NameCodeTypeName>I.E. Code.</NameCodeTypeName> 
 
[PR 19.10 Codice identificativo dell’editore - Opzionale, non ripetibile] 
<NameCodeValue> </NameCodeValue> 
 
[PR 19.11 Denominazione dell’editore - Obbligatorio, non ripetibile] 
<PublisherName></PublisherName> 

 
</Publisher> 
 
[PR 20.1 Stato del prodotto - Opzionale, non ripetibile] 
<PublishingStatus>02 (di prossima pubblicazione), 07 (fuori catalogo), 04 (in commercio), 08 
(disponibilità limitata, esaurito).</PublishingStatus> 
 
[PR 20.5 Data di pubblicazione - Opzionale, non ripetibile] 
<PublicationDate>Data nel formato YYYY.</PublicationDate> 
 
[PR 23.34 Data di uscita dal catalogo - Opzionale, non ripetibile] 
<OutOfPrintDate>Data nel formato YYYYMMDD.</OutOfPrintDate> 
 
[FORNITORE, DISPONIBILITÀ E PREZZO - Opzionale, ripetibile] 
<SupplyDetail> 
 

 [PR 24.6 Denominazione del fornitore - Obbligatorio (se non presente, come nel nostro caso, 
il codice del fornitore), non ripetibile] 

 <SupplierName>Descrizione dell’editore.</SupplierName>. 
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 [PR 24.22 Disponibilità del prodotto - Obbligatorio (in alternativa ad AvailabilityCode, 
sconsigliato), non ripetibile] 

 <ProductAvailability>10 (non ancora disponibile), 40 (non disponibile), 20 (disponibile), 99 
(disponibilità incerta).</ProductAvailability>. 

 
[PR 24.33 Formato della data di disponibilità (data di spedizione) prevista - Opzionale, non 
ripetibile] 
<DateFormat>01 (formato YYYYMM).</DateFormat> 
 
[PR 24.34 Data di disponibilità (data di spedizione) prevista - Opzionale, non ripetibile] 
<ExpectedShipDate></ExpectedShipDate> 
 
[PR 24.35 Data di inizio della vendita al pubblico - Opzionale, non ripetibile] 
<OnSaleDate>Data di prima commercializzazione nel formato YYYYMMDD.</OnSaleDate> 
  
[PR 24.47 Motivazioni per l’assenza di indicazione di prezzo - Opzionale, non ripetibile] 
<UnpricedItemType>01 (gratuito), 02 (il prezzo sarà reso noto).</UnpricedItemType> 
 
[PREZZO - Opzionale, ripetibile] 
<Price> 
 

[PR 24.49 Tipo di prezzo - Opzionale, ripetibile] 
<PriceTypeCode>04 (prezzo fisso al pubblico, tasse incluse), 24 (prezzo fisso pre-
pubblicazione al pubblico, tasse incluse).</PriceTypeCode> 
 
[PR 24.62 Stato del prezzo - Opzionale, ripetibile] 
<PriceStatus>01 (provvisorio), 02 (definitivo).</PriceStatus> 
 
[PR 24.63 Importo del prezzo - Obbligatorio, non ripetibile] 
<PriceAmount> </PriceAmount> 
 
[PR 24.64 Codice della valuta - Opzionale, non ripetibile] 
<CurrencyCode>Specificata solo se differente dalla valuta di default indicata 
nell’intestazione del messaggio.</CurrencyCode> 
 
[PR 24.66 Tipo di tassazione 1 - Opzionale, non ripetibile] 
<TaxRateCode1>P (assolta), Z (esente), S (inclusa).</TaxRateCode1> 
 
[PR 24.67 Percentuale della tassazione 1 - Opzionale, non ripetibile] 
<TaxRatePercent1> </TaxRatePercent1> 

 
</Price> 

 
<SupplyDetail> 
 

</Product> 

FINE DEL MESSAGGIO 

</ONIXMessage> 
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2. APPENDICE – GESTIONE DEI DATI CATALOGRAFICI 
I dati catalografici di Alice sono esportati nell’elemento <Subject> così composto: 

  
[ADDITIONAL SUBJECT COMPOSITE] 
<Subject> 
 

[PR 13.9 Subject Scheme identifier] 
<SubjectSchemeIdentifier>24 (proprietario), 53 (soggetto CCE), 54 (qualificatore geografico 
CCE), 55 (qualificatore linguistico CCE), 56 (qualificatore storico CCE), 57 (qualificatore 
scolastico CCE),  58 (qualificatore di età di lettura CCE)<SubjectSchemeIdentifier> 

 
[PR 13.10 Proprietary subject scheme name] 
<SubjectSchemeName>Utilizzato solo se il precedente elemento SubjectSchemeIdentifier=24 
(proprietario). Può avere come valori Alice classification e/o Alice subject headings e/o Alice 
content specification e/o Literary genre e/o Department.<SubjectSchemeName> 

 
[PR 13.12 Subject code] 
<SubjectCode> <SubjectCode> 

 
[PR 13.13 Subject heading text] 
<SubjectHeadingText> <SubjectHeadingText> 

 
</Subject> 

 

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE 
La trasmissione di Soggetti e Qualificatori CCE avviene utilizzando i codici 53, 54, 55, 56, 57 o 58 
nell’elemento <SubjectSchemeIdentifier>. L’elemento <SubjectSchemeName> non è presente, 
mentre negli elementi <SubjectCode> e <SubjectHeadingText> sono inseriti rispettivamente il codice 
e la descrizione del Soggetto o del Qualificatore. 
 

La lista completa dei codici e delle descrizioni di Soggetti e Qualificatori CCE è disponibile in un 
documento separato cui si rimanda. 
 

SISTEMI DI CATALOGAZIONE SEMANTICA PROPRIETARI 
Oltre alla CCE, in Alice vengono utilizzati codici e/o descrizioni appartenenti a differenti sistemi di 
catalogazione semantica proprietari. In tutti questi casi, nell’elemento <SubjectSchemeIdentifier> 
viene utilizzato il codice 24 e nell’elemento <SubjectSchemeName> viene indicato il nome del 
sistema di catalogazione. 
 
Se il sistema di catalogazione è Alice classification, nell’elemento <SubjectCode> viene inserito il 
codice di una versione ridotta e modificata della Classificazione Decimale Dewey e nell’elemento 
<SubjectHeadingText> viene trasmessa la descrizione del codice utilizzato. 
 

Alice utilizza solo le prime due cifre della Classificazione Dewey (ed. 12, ridotta). Le modifiche 
riguardano le classi di letteratura. L’accurata suddivisione geografica della produzione letteraria è 
stata ridotta alla sola distinzione in ampie aree (letteratura per ragazzi, letteratura italiana, 
letteratura straniera e letteratura classica). 
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SubjectCode SubjectHeadingText 

800 Letteratura 

810 Letteratura per ragazzi 

820 Letterature straniere: critica 

830 Letterature straniere: testi 

840 Letteratura italiana: critica 

850 Letteratura italiana: testi 

860 Letteratura greca e italiana: critica 

870 Letteratura greca e italiana: testi 

 
Se il sistema di catalogazione è Alice subject Headings, l’elemento <SubjectCode> è vuoto, mentre 
l’elemento <SubjectHeadingText> contiene il soggetto assegnato dai catalogatori della redazione Alice. 
 
Se il sistema di catalogazione è Literary genre, gli elementi <SubjectCode> e <SubjectHeadingText> 
contengono una delle seguenti coppie di valori: 
 

SubjectCode SubjectHeadingText 

FA Fantascienza-Fantasy 

FU Fumetti-Vignette 

GI Gialli, Noir, Thriller  

PO Poesia 

TE Teatro 

 
Se il sistema di catalogazione è Department, gli elementi <SubjectCode> e <SubjectHeadingText> 
contengono una delle seguenti coppie di valori: 
 

SubjectCode SubjectHeadingText 

A1 Atlanti stradali Italia 

A2 Atlanti stradali Europa 

A3 Atlanti stradali Mondo 

A4 Atlanti geografici 

A5 Atlanti storico politici 

CM Cataloghi di mostre 

P1 Carte stradali Italia 

P2 Carte stradali Europa 

P3 Carte stradali Mondo 

P4 Piante di città Italia 

P5 Piante di città Europa 

P6 Piante di città Mondo 

P7 Carte escursionistiche Italia 

P8 Carte escursionistiche Europa 

P9 Carte escursionistiche Mondo 

CU Cucina 
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D1 Dizionari bilingue italiano-inglese  

D2 Dizionari bilingue italiano-francese 

D3 Dizionari bilingue italiano-tedesco 

D4 Dizionari bilingue italiano-spagnolo 

D5 Dizionari bilingue italiano-russo 

D6 Dizionari bilingue italiano-giapponese 

D7 Dizionari bilingue italiano-latino/greco/lingue morte 

D8 Dizionari bilingue residuali 

D9 Dizionari multilingue 

DA Dizionari monolingua italiano 

DB Dizionari sinonimici ed etimologici italiano 

DC Dizionari dialettali italiano 

DD Dizionari monolingua-lingua straniera 

EN Enciclopedie 

G1 Guide turistiche destinazione Italia 

G2 Guide turistiche destinazione Europa  

G3 Guide turistiche destinazione Mondo  

G4 Guide di indirizzi destinazione Italia 

G5 Guide di indirizzi destinazione Europa 

G6 Guide di indirizzi destinazione Mondo 

MA Manuali 

_A Arte figurativa 

_B Annuari, Agende, Bollettini 

_C Libri tecnici professionali-società 

_D Libri tecnici professionali-diritto 

_E Libri tecnici professionali-edilizia e urbanistica 

_F Libri tecnici professionali-fisco 

_I Informatica 

_L Libri tecnici professionali-lavoro 

_6 Libri tecnici lavoro normativa e contratti 

_R Altra illustrata 

_S Saggistica  

_U Testi scientifici, universitari e altri professionali 

_V Altra non illustrata 

 
Se il sistema di catalogazione è Classics, l’elemento <SubjectCode> e l’elemento <SubjectHeadingText> 
contengono i seguenti valori: 
 

SubjectCode SubjectHeadingText 

C Classics 

 


