Espresso Book Machine
un nuovo modello di business per l’editoria
®
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Il suo utilizzo è semplice: premendo un pulsante è possibile stampare, rilegare e rifinire libri
tascabili pronti per la lettura dopo alcuni minuti direttamente in libreria.

UN NUOVO CANALE DI VENDITA

®

ESPRESSO BOOK MACHINE NEL MONDO

100 EBMs presenti nel mondo: biblioteche, librerie universitarie e retailers
In Italia: Mondadori Store

EBM® + MONDADORI RETAIL + PROMEDIA

In collaborazione con

Promedia, tramite
Prospero, crea il
Catalogo Italiano di titoli
che alimenta le EBM®
nel mondo.

Promedia è il referente
dell’ editore italiano
per accedere a questo
innovativo canale di
vendita.

PROSPERO PER LA PICCOLA E MEDIA EDITORIA
Prospero è un ambiente di lavoro dedicato per la vendita, produzione e
distribuzione dei contenuti editoriali.

Da settembre ai vari canali si aggiunge Espresso Book Machine, alla
quale è dedicata uno specifico programma

COME FUNZIONA
Espresso Book Machine®
1) L’addetto di libreria ricerca il titolo su un database;
2) Ordina il titolo;
3) Viene scaricato il file, che verrà cancellato dal computer locale una volta terminato il processo di
stampa;
4) Una volta scelta la carta associata al libro, viene avviato il processo di stampa e confezione del
libro, un processo che dura tra i 5 e i 10 minuti
Qualora il titolo non sia presente sul DB di EBM, l’addetto raccoglie la richiesta del cliente che,
tramite Promedia, viene trasmessa all’editore di competenza che deciderà se rendere
disponibile il titolo su EBM

DOVE SI TROVA
Espresso Book Machine®
• Mondadori Store Duomo
• Mondadori Store inoltre consentirà l’ordine dal sito www.mondadoristore.it, ma anche dai 600
punti vendita delle varie insegne: in questo caso il cliente potrà ritirare il libro in libreria entro
pochi giorni
• Circa 100 librerie in tutto il mondo: soprattutto USA, ma anche UK, Giappone, Egitto, Australia,
Sudafrica e Olanda
• Diverse tra queste librerie consentono di ordinare online

IL NETWORK
Espresso Book Machine® nel mondo
- Mondadori Store Duomo
-American Book Center, Amsterdam, NL;
-American Book Center, L’ Aia, NL;
-Barnes & Noble, New York, USA
-Barnes & Noble, Paramus, NJ, USA
-Barnes & Noble, Willow Grove, PA, USA
-The Writer’s Block, Las Vegas, NV, USA
-Toronto Public Library, Toronto Canada
-Books a Milion, Portland, ME, USA
-Powell’s Book, Portland, OR, USA
-Harvard Bookstore, Cambridge, MA, USA
-Third Place Book, Seattle, WA, USA
-Books Sanseido, Tokyo, Japan
….e il network è in continua crescita

QUANTO COSTA AL CLIENTE
un libro acquistato su Espresso Book Machine®

• È l’editore a determinare il prezzo di vendita
• Unico vincolo: un valore minimo dipendente dal numero di pagine, calcolato secondo una
semplice formula riportata all’interno del Capitolato Tecnico
• In ogni caso l’addetto di Mondadori Store appone un bollino “BOD” sul prezzo, quindi non è
necessario intervenire sul file per variare il prezzo sulla copertina

COSA È POSSIBILE
stampare su Espresso Book Machine®
• Si parte dal PDF fornito dall’editore secondo le specifiche e i metadati richiesti dal Capitolato
Tecnico
• Qualsiasi formato tra 114,3 x 127 e 203,2 x 266,7 (formati espressi in mm.)

• Un minimo di 40, un massimo di 800 pagine
• Interni solo in bianco e nero, su carta usomano 80 gr crema o bianca (è l’editore a scegliere
quando fornisce il file e compila la scheda libro)
• Brossura fresata senza alette
• Copertina a 4 colori su carta patinata 250 gr
• Le specifiche tecniche e di determinazione del prezzo minimo sono fornite con ogni dettaglio
nel Capitolato Tecnico allegato al contratto di licenza.

LA VISIBILITA’
Per l’editore presente su Espresso Book Machine®

• Vetrina di titoli selezionati a rotazione sulla home page della sezione Book On Demand del sito
mondadoristore.it
• 3 Titoli segnalati a settimana nella newsletter di mondadoristore.it
• Visibilità su leggio o con altri sistemi di evidenziazione di titoli “Scelti per voi” nei 3 punti
vendita Mondadori Store a Milano
• Possibilità di fruire di condizioni speciali per presentazioni nei punti vendita Mondadori

COSA PREVEDE L’ACCORDO CON L’EDITORE

• Il contratto, sottoscritto tra l’editore e Promedia, è un accordo di licenza che concede il diritto a
stampare e vendere attraverso le macchine EBM.
• Per tutti gli editori che aderiranno entro il 29/2/2016 il servizio non comporterà alcun costo;
• L’editore riceve una royalty sul prezzo di vendita defiscalizzato da lui determinato su tutte le
copie vendute.
• Ogni altro costo di stampa, distribuzione, eventuale trasporto è a carico del Punto Vendita.
• Promedia invierà a ciascun editore un report mensile delle vendite sulla cui base l’ Editore
emetterà fattura.

QUALI TITOLI STAMPARE
su Espresso Book Machine®?
• Titoli esauriti ancora in catalogo.
• Titoli fuori catalogo recuperabili previo accordo con autore.
• Titoli in rottura di stock senza previsione di ristampa nel breve periodo.
• Per editori non distribuiti su Mondadori Store tutti i titoli.
• Ebook.
• Titoli di nicchia.
• Versioni “deframmentate” di un volume.

• …tutte le nuove tipologie di contenuti che questo nuovo canale di vendita può ispirare.

PERCHÉ ADERIRE A ESPRESSO BOOK MACHINE®
i vantaggi per l’editore
• Nuovo canale di vendita con ricavi aggiuntivi
• Appartenenza a un circuito di vendita in continua crescita.
• Possibilità di evadere immediatamente la richiesta del cliente
• Fidelizzazione di cliente e autore: libri sempre reperibili
• Possibilità di stampare titoli di nicchia affrontando il solo costo della prestampa.
• Possibilità di fornire versioni aggiornate dello stesso titolo senza investimenti in tiratura.
• Anche distribuzione all’estero attraverso le 100 macchine EBM e le loro librerie online.
• Nessun rischio di invenduto.
• Nessun costo di movimentazione rese, magazzino, trasporto.

PER INFORMAZIONI
EBM@PROSPEROLIBRI.COM
Tel. 011 27 37 720

