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Introduzione
Il progetto Cluster Editoria denominato DesiderataLibrary prevede la realizzazione di una piattaforma multifunzionale di divulgazione di contenuti editoriali (dettagli: http://bit.ly/1dHEZp5). 
A seguito dell’aggiudicazione del bando di gara da parte della RTI M.E.T.A. S.r.l e SPACE S.p.A., è stato programmato un incontro aperto a tutti gli editori aderenti formalmente al Cluster e a chi ha mostrato interesse alle attività di progetto presso la sede di Sardegna Ricerche.

L’incontro ha l’obiettivo di presentare l’appaltatore costituito, come già anticipato, dalla RTI M.E.T.A. S.r.l e SPACE S.p.A., e di illustrare il progetto DesiderataLibrary, i tempi di programmazione e di rilascio e di aprire un dibattito conoscitivo.

Il presente documento intende esplorare tre principali aspetti: a) conoscere i singoli Editori del cluster; b) conoscere le caratteristiche dei contenuti e modalità per l’importazione di alcuni Titoli prototipo nella piattaforma sperimentale denominata DesiderataLibrary, c) concordare possibili modalità di comunicazione e di diffusione mirate a sostenere i singoli editori (ad esempio durante fiere e presentazioni pubbliche per il lancio dei loro titoli su DesiderataLibrary).

I dati espressi saranno utilizzati al solo fine dell’incontro del cluster editori con la RTI M.E.T.A. S.r.l e SPACE S.p.A.,  e Regione Sardegna, le informazioni riportate saranno confidenziali e non saranno divulgati.
Presentazione dell’editore
Editore: ………………………… Sede: …………………………
Referente per il progetto DesiderataLibrary:……………………………….
Breve descrizione della Casa Editrice:






Breve descrizione degli obiettivi di marketing digitale:





Descrizione dei flussi attuali di produzione e di distribuzione, si richiede di evidenziare problematiche e punti di particolare interesse per DesiderataLibrary.







Domande: contenuti e processi

	Quali tipologie di contenuti pubblica la vostra casa editrice? (Possibili più risposte)

	Narrativa

Saggistica
Scolastica
Best seller
	Testi specialistici 
	Altro (specificare)…………..
	……………………………………………
	……………………………………………

	Se testi specialistici in quali campi? (Indicare i settori)

	Cultura;

Viaggi; 
Scienza
Cucina
Altro (specificare)…………..
	……………………………………………
	……………………………………………
	……………………………………………
	Quali contenuti pubblicati dalla vostra casa editrice volete utilizzare per la sperimentazione in formato digitale tramite DesiderataLibrary?

	Narrativa

Saggistica
Scolastica
Best seller
Testi specialistici 
Altro (specificare)…………..
	……………………………………………
Specifica quali di tali titoli sono disponibili in formato digitale per la sperimentazione su DesiderataLibrary:





	I vostri contenuti sono fruibili dagli utenti in formato digitale? 

	Si, tutti
	Quanti?............(indicare il numero o in percentuale)
	Si, ma solo in parte
	Quanti?............(indicare il numero o in percentuale)
	No

	Se avete risposto Sì alla domanda 4: in quale tipologia di formato digitali sono fruibili?

	Adobe Indesign

Adobe PDF
EPUB 3.0.1.
Mobi
FictionBook 
XHTML 
XMDF 
TxT
	Altro (specificare)………….. 
	……………………………………………
	……………………………………………
	……………………………………………



	Se avete risposto Sì alla domanda 4: su quale tipologia di dispositivo sono fruibili i vostri contenuti digitali?

	Desktop
	Kindle

Nook
iPAD
Android tablet
	Smart phone
	Altro (specificare)…………..
	……………………………………………
	……………………………………………
	……………………………………………
	
	Se avete risposto NO alla domanda 4: perché?(max. 2 scelte e spiegazione)

	Costi troppo elevati

Scelte di mercato
	Problematica nella gestione dei diritti
	Target di riferimento poco interessato al digitale

Difficoltà tecniche/ Gap tecnologico
	Altro (specificare)…………..
	……………………………………………

Spiegazione (fornire una spiegazione che ci consenta una più dettagliata comprensione delle motivazioni):




Comunicazione, formazione e supporto

	A quali eventi partecipate?

	Fiera del libro per ragazzi di Bologna

Salone del libro di Torino
	Più Libri Più Liberi
Salone del libro di Parigi
Salone del libro di Londra
Fiera del libro di Francoforte
Altri (specificare)…………….
	………………………………..
……………………………….
………………………………..
	Durante le fiere del settore affittate uno spazio espositivo?

	Sì sempre

Qualche volta 
No mai
	Quali sono gli strumenti di comunicazione che utilizzate maggiormente?

	Sito web

Newsletter
Redazionali stampa
Pubblicità on-line
Pubblicità TV
Google ADV
Partecipazione a fiere 
Post sui social networks (esplicitare quali)
Altro (specificare):……………………….
	……………………………………………


