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Come salvare le librerie attraverso i social
network. Ecco 21 idee innovative
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Un ebook curato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) raccoglie 21 buone idee da tutto il

mondo per i librai di oggi (e di domani). L’ebook, disponibile sulle principali librerie online,

sarà presentato oggi nel corso della giornata dedicata all’innovazione in libreria della

Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri

 

MILANO - Un vademecum per le librerie, anche del futuro: un ebook dell’Associazione

Italiana Editori (AIE) raccoglie 21 buone idee pensate e sperimentate da librai di tutto il

mondo - Italia inclusa - per crescere e dialogare con i propri lettori grazie ai social network.

Le sfide che le librerie oggi hanno di fronte sono molte, e saranno tempestività, creatività e

valorizzazione - ingredienti chiave delle iniziative raccolte in I social salveranno la libreria? a

cura dell’ufficio studi dell’AIE - a traghettare i librai di oggi nel futuro.  Video virali, caccie al

tesoro, blog di foto, app, murales, camp letterari per ragazzi, gare di fan fiction – persino

erotiche -, o più semplicemente, frasi e citazioni cercate e diffuse con sapienza: tra le 21 idee

c’è spazio per tutto ciò che la fantasia ha suggerito ai librai, incluso il #librosospeso.

 

LIBRERIE IN GIOCO - Cogliendo con energia l’aspetto stimolante dello scenario odierno

della crisi dei consumi e dei lettori, le librerie di cui si racconta in questo ebook hanno saputo

ripensarsi e mettere in gioco la creatività, e l’hanno fatto sfruttando i social. Ognuno con i

propri mezzi: le iniziative raccolte –tutte virtuose, e tutte da copiare- sono sia di librai

indipendenti con budget di comunicazione inesistenti, sia di realtà consolidate come Foyles

o Waterstones. Che cosa accomuna queste esperienze? Il desiderio di raggiungere i propri
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I 10 scrittori italiani più influenti sui social
network. Qual è il vostro preferito?

Alessandro Baricco
Alessandro D’Avenia
Andrea Vitali
Donato Carrisi
Erri De Luca
Fabio Volo
Federico Moccia
Licia Troisi
Massimo Carlotto
Roberto Saviano
Umberto Eco
Zerocalcare
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Perché si dice...
di: Omero
Perché si dice... "Spada di
Damocle"

martedì, 29 gennaio 2015

Perché si dice...
di: Omero
Perché si dice... ''Rendere pan per
focaccia''

lunedì, 28 gennaio 2015

Mare d'inchiostro
di: Elisa Sartarelli
I 5 stadi che precedono l'acquisto
di un libro

lunedì, 28 gennaio 2015

Grano D'Aprile
di: Vittoria Coppola
Giornata della Memoria. Io ricordo,
io rivivo

domenica, 27 gennaio 2015

Un libro, una penna e il mare
di: Claudia Magnasco
L'oscena missione, una poesia per
non dimenticare

domenica, 27 gennaio 2015

clienti anche online, di parlare a più lettori -e non lettori!- possibili, e non da ultimo, una

buona dose di ironia.

 

CONSIGLI SOCIAL PER LIBRAI - “Questo instant-book nasce per mettere in luce” spiega

Giovanni Peresson, responsabile dell’ufficio studi AIE “le tantissime esperienze positive

delle librerie e i numerosi casi in cui i librai hanno saputo abbracciare l’innovazione,

integrando, in questo caso grazie ai social network, la ricchezza del mondo offline che già le

librerie offrono. Abbiamo deciso di fare questa ricerca sulle librerie” prosegue Peresson

“perché gli editori credono fortemente che una libreria con più strumenti innovativi sia

d’aiuto ai lettori, clienti che stanno cambiando, e alle stesse case editrici”. E naturalmente,

perché serva a chi vuole provare qualcosa di nuovo. Come dice nell’introduzione Giulio

Saltarelli, libraio della Libreria All’Arco, tra le più impegnate in Italia sui social: “Questo

ebook è ricco di idee ottime e spunti intelligenti. Copiateli senza pietà e magari provate a

renderli ancora più originali. Sono esperienze che hanno funzionato: mettetele in circolo”.

L’ebook I social salveranno la libreria? 21 buone idee per i librai di oggi (e di domani) di Elisa

Molinari (Ufficio studi AIE), con un’introduzione di Giulio Saltarelli (Libreria All’Arco, Reggio

Emilia) fa parte della collana dei Quaderni del Giornale della Libreria a cura di AIE.
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Articoli  correlati
Federica Angeli, ''Vivo sotto scorta per seguire i valori di Falcone e Borsellino''
CHIARI - Vive sotto scorta in seguito alle sue inchieste sulla mafia e ad un reportage su
alcune famiglie della criminalità organizzata di Ostia che ...

Quando ''La Buona Scuola'' diventa cattiva con gli insegnanti
I molteplici aspetti organizzativi e didattici indicati nel dossier su “La buona scuola”
appaiono ancora incerti, presentano numerosi interrogativi, perplessità e, secondo alcuni,
conoscendo la ...

''Budapest-I luoghi di Perlasca'', la mostra fotografica dedicata all'eroe che
salvò migliaia di ebrei dallo sterminio
L'esposizione, allestita presso la Scuola Primaria Perlasca ad Anzano del Parco fino al 27
gennaio, in concomitanza alla Giornata della Memoria rende omaggio alla straordinaria ...

Addio a Giovanni Cozzi, il fotografo che inventò il ''nudo-glamour''
Cozzi aveva ritratto bellissime donne, una su tutte Sabrina Ferilli nel Calendario di Max del
2000 MILANO – E' scomparso ieri il grande fotografo Giovanni ...

Artisti di Sicilia, la mostra di Sgarbi dedicata alla cultura siciliana 
La mostra ''Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice'', a cura di Vittorio Sgarbi, con la
direzione artistica di Giovanni Lettini, riunisce la più importante ...
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