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TAVOLO SUL LIBRERIE E SULLA DISTRIBUZIONE/PROMOZIONE EDITORIALE 
 

Proposta principale: 
costituzione di una piattaforma web di commercializzazione dell’editoria indipendente 

 
Al tavolo si sono confrontate le seguenti esperienze: 
 

- La libreria Piuma di mare organizzata attorno al collettivo dell’Alexis occupato di Roma; 
- Un rappresentate del Csoa La Strada di Roma, portatore di un progetto di libreria 
- Il progetto di sito di promozione e distribuzione di libri presentato all’Adunanza dai soci 

che ruotano intorno al progetto Macao di Milano. 
- Un rappresentante del Csoa Pedro di Treviso e del Csoa Morion di Venezia 

 
La libreria Piuma di mare ha sostenuto il suo progetto indicando come sue linee direttive un 
lavoro di promozione editoriale svincolato da ogni catena distributiva. La libreria si pone 
l’obiettivo di offrire strumenti di approfondimento editoriale sia ai militanti degli spazi sociali 
che a un pubblico più ampio e variegato.  
 
La libreria del Csoa La Strada ha messo l’accento sulla possibilità di inaugurare e progettare 
uno spazio editoriale distributivo nei suoi locali affiancandola all’enoteca che già lavora sul 
terreno della distribuzione enogastronomica. Si ritiene che tale connubio possa portare a un 
fertile accostamento tra vendita di libri e vendita di prodotti enogastronomici. 
 
Il progetto di Macao è legato strettamente all’esperienza di Book Pride, in quanto si propone, 
nelle sue linee guida, di approntare una piattaforma online di promozione e rivendita di libri di 
editori indipendenti, da selezionare prioritariamente tra i partecipanti a Book Pride. 
Il progetto dovrebbe muoversi su due step di sviluppo. Inizialmente prevede che venga 
approntata una piattaforma di promozione appoggiata sui canali social di Book Pride e su un 
sito (resta in discussione l’ipotesi di utilizzare lo stesso sito della fiera www.bookpride.it). 
Questa prima fase è finalizzata ad avviare un sistema di promozione e di rivendita dei libri 
selezionati dallo staff di doc(k)s, dimostrando agli editori che è possibile incrementare le 
vendite sul web attraverso un lavoro attento e consapevole sul web (come dimostrato dal 
successo di pubblico di Book Pride). 
In una seconda fase il sito dovrebbe acquisire tutte le capacità per essere una vera e propria 
piattaforma di e-commerce, affiancata dai social. 
 
Restano da discutere i dettagli della proposta e la sua messa in opera, tra cui in particolare: 

- Questione del sito web: costruirne uno nuovo o implementare quello esistente? Con 
quali strumenti web e quale copertura? 

- Questione delle modalità di vendita: se creare un e-shop di proprietà di docks oppure 
rimandare gli acquisti ai siti personali degli editori. 

- Questione delle modalità di adesione al programma da parte degli editori: se 
attraverso abbonamento periodico (mensile, annuale ecc.) oppure utilizzando il 
sistema delle percentuale (analogamente al regime attualmente in vigore per la 
distribuzione libraria tradizionale e web, vd. Amazon e altre librerie online) 

- Questione del rapporto con Book Pride “fiera”: opportunità di mantenere questo nome 
o no. 

- Altre questioni tecniche. 
Funzionamento degli ordini: come gestire ordini che contengono libri di diversi editori, 
nell’ipotesi che gli acquisti siano rimandati al sito editore? Necessità di evitare un 
magazzino centrale. Necessità di fare arrivare i libri in tempi brevi. Necessità di dare 
all’utente un’esperienza positiva di acquisto (evitare molti pacchetti e rischi di mancata 
consegna). 
 

 

Per info: idocks014@gmail.com 
0685358977 - 3331669372 


