
LECTIOBOOK
UN NUOVO ECOSISTEMA PER IL MERCATO EDITORIALE



Carta e digitale 
per sempre insieme :)



+
ì’à-.,  .-
xcvb

• Fatturati 2014: 
• 1,1 mld/€ per i libri cartacei, prezzo medio €12 
• 39/44 mln/€ per gli eBook , prezzo medio €6 

• 6 grandi gruppi editoriali (Mondadori, RCS, GeMS, Giunti, 
Feltrinelli, De Agostini), per un totale di 43 case editrici; 

• 2687 editori indipendenti, di cui: 
• 34 editori con >81 titoli/anno; 
• 253 editori con 31-80 titoli/anno; 
• 600 editori con 5-30 titoli/anno; 
• 1800 editori con 0-4 titoli/anno;  

• 2 distributori nazionali (di proprietà di Mondadori e Feltrinelli);

IL MERCATO ITALIANO DEL LIBRO

Composizione del mercato editoriale italiano (libri)
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CARTA EBOOK
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IL MERCATO ITALIANO DEL LIBRO



TARGET DI RIFERIMENTO

Autori: >80.000 (dati SIAE)

Editori: 4.604 (dati IE - AIE 2014)

Lettori: 23.750.000 (dati ISTAT 2014)

Librerie indipendenti: 965 (dati AIE 2014)



LE ESIGENZE DA SODDISFARE

EDITORI: 
• r i d u r r e i c o s t i d i p r o d u z i o n e , 

distribuzione, magazzino; 
• aumentare la percentuale degli utili; 
• avere strumenti di promozione efficace; 
• ripubblicare i titoli fuori commercio 

(esauriti); 
• combattere le fotocopie illegali dei libri; 
AUTORI: 
• individuare gli editori potenzialmente 

più adatti ed interessati alle proprie 
opere inedite; 

• ampliare la visibilità e la reperibilità 
delle proprie opere; 

• comunicare con i propri lettori; 

LETTORI: 
• non avere più titoli fuori commercio o 

di difficile reperibilità; 
• acquistare libri a prezzi più accessibili; 
• trovare una soluzione a specifiche 

esigenze personali (libri in versione 
economica, edizioni pregiate/da regalo, 
testo maggiorato per ipovedenti, etc.);



LA SOLUZIONE

Una piattaforma collaborativa B2B2C che integra la produzione e 
la vendita di libri cartacei a km 0 (on demand) ed eBook all’interno 
di una community comprendente tutti gli attori della filiera 
editoriale (editori, print service digitali, autori, librerie, lettori). 

LectioBook è un ecosistema pensato per inserirsi nel cambiamento 
in corso accelerandolo in direzione di soluzioni più rispondenti ai 
bisogni sia del lato produttivo e commerciale, sia di quello della 
fruizione da parte del consumatore, apportando innovazioni di 
prodotto, di processo e di servizio nel mercato nazionale del libro.



LectioBook è accessibile a tutti attraverso

portale web

app mobile

dove gli utenti vivono la community del libro, possono cercare ed 
acquistare libri in formato cartaceo o eBook, partecipare a 
discussioni tematiche ed usufruire di numerosi servizi pensati sia 
per i lettori, sia per i professionisti del settore.

LA SOLUZIONE
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TIPOLOGIE DI UTENTI

Librerie



COMPETITOR

I competitor operanti nel mercato italiano possono essere 
suddivisi come segue: 
• gruppi editoriali (A) che gestiscono distribuzione e vendita 

cartacea attraverso librerie di catena ed online; 
• aziende (B) che gestiscono l’eCommerce dei prodotti editoriali; 
• aziende (C) che, oltre alla vendita di libri ed eBook, offrono 

anche software e/o hardware di lettura. 
Nelle aziende del gruppo (A) crescono le quote di mercato 
attraverso politiche di acquisizione, crescono le vendite di eBook 
(sia in A che in B e C) trainate da quelle di smartphone e tablet 
(ma in rallentamento nel 2015) e chiudono in negativo le librerie 
di catena. Nel 2015 (gen-set) Amazon cresce del 32,82% fino a 
superare i 45 mln/€ (dati Messaggerie Italiane 2015) e controlla 
circa la metà del mercato italiano delle vendite online.



COMPETITOR

LIBRERIE + ONLINE ONLINE

(50% del mercato 
nazionale)

(41% del 
mercato 

nazionale)



COME FUNZIONA



COMPONENTI

Profilo autore

Software 
Print Service

Pannello amministrazione 
Editore

Profilo libreria

Strumenti social lettore

App

Portale web

INTERFACCE



ACQUISTI

LectioBook integra libri cartacei e digitali, a discrezione 
dell’editore. Entrambi possono essere acquistati dal sito web o 
dall’app attraverso una compravendita diretta fra lettore ed 
editore; LectioBook non gestisce le transazioni economiche. 
L’ordine relativo alla copia cartacea viene smistato alla rete di 
Print Service che la stampa in digitale (print on demand); il 
cliente può scegliere di: 
• ritirarla presso il print service; 
• riceverla a domicilio; 
• ritirarla in una delle librerie aderenti al circuito.
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editore

giacenza di magazzino

lettorE acquisto

print service

corrierekm 0

Print on demand

Consegna da giacenza

LIBRO CARTACEO  2 



LIBRI PERSONALIZZATI  3 

Grazie al Print on Demand digitale l’utente può accedere ad una 
vasta gamma di personalizzazioni del libro cartaceo: 
• testo maggiorato per ipovedenti; 
• versione economica (carta usomano, rilegatura a spirale, etc.); 
• acquisto e stampa di porzioni di un libro; 
• versione di lusso/da regalo; 
• dedica personalizzata.



EBOOK

editorelettorE acquisto copia digitale

reading room
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L’editore può creare un eBook (p. es. in formato ePub) in proprio, 
usufruendo di servizi automatizzati messi a disposizione da 
LectioBook, o ancora ingaggiando professionisti nel marketplace. 



READING ROOM

Le Reading Room sono aree di discussione tematica (un 
argomento, un libro, un evento, un luogo) nelle quali gli utenti che 
condividono lo stesso interesse possono interagire gli uni con gli 
altri; inoltre, possono trovare una bibliografia interattiva in 
costante aggiornamento che può essere acquistata, secondo le 
modalità di LectioBook, in formato cartaceo ed eBook. Come 
sempre in LectioBook, ognuno (editori, autori e lettori) può dare 
il proprio contributo ad arricchire i contenuti di una Reading 
Room. Commenti e note ai libri facenti parte della bibliografia 
possono essere condivisi con gli altri lettori dei medesimi testi. 
Le Reading Room possono essere create su iniziativa di editori, 
autori e lettori.
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VIRTUAL CLASSROOM

Le Virtual Classroom sono un particolare tipo di Reading Room 
dedicato al mondo accademico. Nella Virtual Classroom i docenti 
trovano un ambiente didattico virtuale completo nel quale 
possono caricare i libri di testo e gli altri materiali di studio 
(presentazioni, PDF, audio, etc.), inserire avvisi, news, contenuti 
dalla Rete e dai social network; gli studenti possono acquistare i 
libri di studio direttamente all’interno di LectioBook in formato 
cartaceo o digitale (o entrambi) e, se utilizzano la versione su 
eBook, possono condividere appunti e note interattivi con cui 
arricchire i testi, porre domande e chiarimenti (o segnalare 
refusi) all’autore e ricevere risposte.

 6 



Call for Publisher

Filtri: ogni casa editrice riceve 
solo proposte di pubblicazione 
coerenti con la propria linea 
editoriale. 
In alternativa, può disattivare 
le notifiche di nuovi autori 
potenzialmente in sintonia con 
la linea sua editoriale e 
scegliere di effettuare 
liberamente una ricerca nel 
database delle opere inedite. 

Anagrafica 
autori

Scheda Autore

A

B

MATCHING AUTORE-EDITORE  7 



Partner professionali

Autori

Editori

Università

Lettori
Associazioni 

culturali

Biblioteche

Scuole

VANTAGGI

Librerie

Offrire prodotti migliori al costo delle 
fotocopie combattendo la pirateria; 
rimettere in circolazione i libri fuori 
commercio; recuperare testi non 
coperti da copyright; trovare tutti i 
servizi e i professionisti del settore in 
unico marketplace; promuovere i libri.

Coltivare la comunità dei lettori/fan; 
trovare editori interessati ai propri 
manoscritti; ricevere feedback dai 
lettori.

Entrare in un ampio circuito di 
produzione.

Seguire autori ed editori preferiti  
conversando con loro; discutere con 
altri lettori sulle tematiche più amate; 
fruire di libri “aumentati” con 
contenuti dei lettori; acquistare copie 
cartacee personalizzate.

Ottimizzare gli ordini, allearsi con un 
Print Service per unire produzione e 
vendita (libro a km 0), beneficiare di 
eventi più efficaci a supporto del libro 
grazie a strumenti integrati con la 
comunità degli editori, autori e lettori.

Migliorare la didattica mettendo al 
centro il libro adottato.

Promuovere la cultura ad 
un pubblico più vasto; 
partecipare o creare 
eventi; chiedere ed offrire 
supporto alla comunità 
del libro.



MODELLO DI BUSINESS



MODELLO DI BUSINESS

Il modello di business di LectioBook si basa su due strategie:  
• servizi a pagamento per il lato produttivo (editori, Print 

Service) che coprono i costi anche per il lato degli altri utenti 
(autori e lettori); 

• una fee del 5% su ogni libro cartaceo venduto nel portale e 
girata dall’editore a LectioBook; 

• una fee del 3% su ogni libro stampato da un Print Server e 
girata da quest’ultimo a LectioBook. 

• una fee del 10% su ogni eBook venduto nel portale.
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MODELLO DI BUSINESS

Print Service

Autori in self publishing

Editori Lettori Librerie

FREE PREMIUM GOLD

FREE

Università

Ass. culturali BibliotecheScuole

5% fee 3% fee 10% fee
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€0 €399 €899
Autori

FREE PREMIUM GOLD

€0 €49 €79



EDITORI
FREE PREMIUM GOLD

Libreria virtuale ✅ ✅ ✅

Servizi per la promozione: creazione eventi ✅ ✅ ✅

Reading Room ✅ ✅ ✅

Statistiche di base su titoli e autori (inviate da LB) ✅ ✅ ✅

Gestione delle spedizioni ✅ ✅ ✅

Generazione di base di eBook ✅ ✅ ✅

Generazione avanzata di eBook Su richiesta Su richiesta Su richiesta

Condizioni agevolate con i corrieri ✅ ✅ ✅

Fino a 10 titoli ✅ ✅ ✅

Convenzioni per tariffe di spedizione agevolate ✅ ✅ ✅

Servizi per la promozione: comunicati stampa ✅ ✅

Virtual Classroom ✅ ✅

Preventivatore di stampa ✅ ✅

Fino a 100 titoli ✅ ✅

Segnalazione manoscritti agli editori in target con l’argomento trattato ✅ ✅

Modulo creazione eventi (promozione libro) ✅ ✅

Statistiche avanzate su titoli e autori (sempre disponibili nella dashboard) ✅

Software gestionale ✅

Oltre i 100 titoli ✅

1

Profili di abbonamento



FREE

Software per l’imposizione dei file per la stampa ✅

Verifica di qualità dei file ✅

Gestione degli ordini ✅

Preventivatore di stampa ✅

Convenzioni per tariffe di spedizione agevolate ✅

FREE

Creazione di Reading Room ✅

Possibilità di interazione con i lettori attraverso il libro ✅

Profilo autore ✅

Modulo creazione eventi (promozione libro) ✅

Segnalazione manoscritti agli editori in target con l’argomento trattato ✅

AUTORI

2

PRINT SERVICE Profili di abbonamento



FREE

Modulo creazione eventi (promozione libro) Pay as you go ✅ ✅

Segnalazione manoscritti agli editori in target con l’argomento trattato Pay as you go ✅ ✅

Creazione di Reading Room ✅ ✅ ✅

Profilo autore ✅ ✅ ✅

Possibilità di interazione con i lettori attraverso il libro ✅ ✅ ✅

Generazione di base di eBook ✅ ✅ ✅

Statistiche di base sui titoli (inviate da LB) ✅ ✅ ✅

Statistiche avanzate su titoli (sempre disponibili nella dashboard) ✅ ✅

Altre forme di pubblicità Pay as you go ✅

Booktrailer Pay as you go ✅

AUTORI IN SELF 
PUBLISHING

PREMIUM

FREE

Inserimento di materiali didattici ✅

Calendario ✅

News e avvisi ✅

Esercizi/quiz ✅

Chat con gli studenti ✅

DOCENTI

3

GOLD

Profili di abbonamento



FREE

Community ✅

Personalizzazione del libro cartaceo ✅

eBook interattivo ✅

Reading Room ✅

LETTORI

4

profilo di iscrizione



UTILI DEGLI EDITORI

Grazie alla combinazione di eCommerce, print on demand e 
network di Print Service, LectioBook consente la conversione di 
alcune importanti costi in utili, a seconda della soluzione 
prescelta (più modelli sono possibili): 
• eliminazione della percentuale trattenuta dal distributore (ca. 

30%); 
• eliminazione dei costi relativi alla logistica e al relativo rischio 

del credito (ca. 3o%); 
• eliminazione della percentuale trattenuta dalla libreria nel 

caso di acquisto con consegna a domicilio o ritiro presso il Print 
Service. 

A seconda dei casi, le percentuali degli utili per l’editore salgono 
da una media attuale del 12% al 30%, 50% o 62%.
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Con una percentuale fino ad oltre 5 volte maggiore rispetto al 
modello di revenue sharing attuale l’editore può decidere di 
abbassare il prezzo di copertina, diventando così più competitivo, 
oppure reinvestire una parte degli utili per migliorare la qualità 
del proprio lavoro (p. es. grafiche più costose, maggiori 
traduzioni, digitalizzazione dell’intero catalogo, più eventi, più 
personale, etc.). I professionisti e i servizi necessari sono sempre 
reperibili nel marketplace B2B di LectioBook.

UTILI DEGLI EDITORI  4 



0 25 50 75 100

Libreria Distributore Produzione
Autore Editore

0 25 50 75 100

Logistica Rischio del credito Utili
12% sul prezzo di copertina

FILIERA ATTUALE DEL LIBRO CARTACEO

0 25 50 75 100

Libreria Produzione
Autore Editore

0 25 50 75 100

Logistica Utili 30% sul prezzo di copertina

SENZA I DISTRIBUTORI, RITIRO IN LIBRERIA

MODELLI DI REVENUE SHARING  5 



    0 25 50 75 100

Produzione Autore Editore

0 25 50 75 100

Logistica Utili62% sul prezzo di copertina

SENZA I DISTRIBUTORI, LIBRO A KM 0

    0 25 50 75 100

Produzione Autore Editore

0 25 50 75 100

Logistica Utili50% sul prezzo di copertina

SENZA I DISTRIBUTORI, CONSEGNA A DOMICILIO

MODELLI DI REVENUE SHARING  6 


