
IL NUOVO POLO DISTRIBUTIVO DI CONTENUTI DIGITALI
COLLEGATI AL LIBRO



Molti editori hanno iniziato ad arricchire i propri libri di
contenuti  aggiuntivi, ma con modalità diverse,  in maniera
frammentata e difficile da comunicare ai lettori.

la soluzione semplice ed efficace per consentire all’editore di
valorizzare i contenuti aggiuntivi senza investimenti importanti.

Extended Book è



Un «hub» permanente, aggiornabile nel corso del
tempo, anche con contenuti degli utenti (sempre filtrati
da autore/editore).

Uno standard internazionale adottato da tutto il settore
per una comunicazione più efficace sul lettore.

Un marchio riconoscibile che avvisa il lettore della
disponibilità di contenuti aggiuntivi.
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I punti di forza di Extended Book 



Un marchio registrato,
riconoscibile e standard con QR
Code e/o una URL breve sul libro
collegano all'hub con i contenuti
aggiuntivi.



Il format sta ottenendo anche un riconoscimento istituzionale, attraverso il
dialogo avviato con AIE e Agenzia ISBN.

La scheda di ISBN-Azionabile  prevede infatti già adesso un apposito
campo per poter inserire il link alla scheda Extended Book del libro. 

Anche Informazioni Editoriali sta valutando la possibilità di inserire il
campo nel Catalogo dei libri in commercio.

Si sono anche avviati contatti e dialoghi con Associazioni e editori
stranieri.



Alcuni
esempi di
contenuti
Extended 

Contenuti non proprietari con link a risorse
esterne
- video su youtube* e/o musica su Spotify*
- documenti in formato non multimediale su siti ad
accesso libero
- sitografia

Altri contenuti
- contenuti forniti dai lettori (previo vaglio di
editore/autore)

Contenuti proprietari
- book trailer
- video/audio realizzati da autore o editore
- documentazione extra su pdf prodotta dall’autore o
dall’editore
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* o altri repository public domain



Video embeddati



Link a risorse esterne



Documenti



Link a risorse interne



Playlist



5 motivi per
scegliere
Extended Book

Permette all’editore di gestire in
modo semplice i contenuti digitali.

Utilizza un marchio riconosciuto.
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Permette di creare nuovi prodotti
complementari al mercato esistente
(estende le pubblicazioni cartacee).

4

Permette di raggiungere nuovi
mercati e clienti (nativi digitali).

5

Abbatte i costi di produzione,
distribuzione, gestione.3



Quali editori
possono usare
l'Extended
Book?

1

2

4

5

3

Editori di narrativa con intervista
a autori, recensioni... 

Editori di manualistica con trailer,
esercizi, approfondimenti....

Editori di guide turistiche con
aggiornamenti, mappe...

Editori di saggistica con
bibliografie, approfondimenti,
documentari...

... praticamente tutti!



Integrazione di una piattaforma
editoriale con l’ambiente di
fruizione 
Utilizzo della brand identity
dell’editore e personalizzazione
dell’ambiente di fruizione
Installazione dedicata e autonoma 
Nessun costo per la gestione dei
promo
Un unico ambiente per la
fruizione dell’opera 

I vantaggi della piattaforma
Pubblicazione con un clic
Importazione da formati
standard e formati proprietari
Scalabilità
Versione smart phone
Integrabilità con i sistemi
informativi e sistemi di
autenticazione dell’editore
esistenti



I modelli di
utilizzo 
previsti

Licenza d'uso del marchio (l'editore adotta il
marchio, ma ospita i contenuti aggiuntivi sul
proprio sito).

Uso editoriale della piattaforma (possibilità
di utilizzare la piattaforma per la gestione e la
distribuzione dei contenuti aggiuntivi con
pacchetti di 5 o 10 titoli).
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Uso editoriale e marketing della
piattaforma (account dedicato, spazio in
cloud  personalizzato, attività di marketing
sugli utenti registrati, statistiche con licenza
annua).
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LISTINO PREZZI PER MODELLO DI UTILIZZO

Costo di Licenza annuo (versione per il
solo utilizzo del marchio, piattaforma
esclusa. Fasce di prezzo distinte per
produzione editoriale annua).
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Uso editoriale e marketing della
piattaforma (account dedicato, spazio
in cloud  personalizzato, attività di
marketing sugli utenti registrati,
statistiche.

190 € per marchi  fino a 30 novità annue
350 € per marchi  fino a 70 novità annue

        490 € per marchi  con più di 70 novità annue
 

Pacchetto da 5 titoli:    550 € 
Pacchetto da 10 titoli: 990 € 
Durata pacchetto: due anni   
Funzionalità non incluse: statistiche, funzioni
marketing e spazio dedicato

Uso editoriale della piattaforma
(possibilità di utilizzare la piattaforma
per la gestione e la distribuzione dei
contenuti aggiuntivi).
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Costo Licenza annua piattaforma:* 590 €
Costo dal sesto titolo in poi: 79 € cd.

*con 5 titoli inclusi da utilizzare nell'anno



I primi editori aderenti 
Astragalo
Editrice Bibliografica
Edizioni Sonda
Enrico Damiani Editore
Feltrinelli
Gribaubo
Hoepli Editore
Il Leone Verde
Italo Svevo
Morellini Editore
SEM
Touring Club Italiano
Zanichelli



Bold 

Argentovivo srl

Chi siamo

partner tecnico

Due aziende operanti da decenni
dell'ambito dell'editoria libraria.

Un know how che garantisce
l'ideazione, la progettazione e la
realizzazione di una piattaforma

efficiente, affidabile e sostenibile.
grazie alla competenza del  partner

tecnologico 
Gruppo Meta. 

 
 

Per maggiori informazioni: 
 editori@extendedbook.eu

 
 


