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Il tuo marketplace di riferimento

partner tecnico



È un marketplace che consente di offrire ogni tipologia di libro dal testo di lettura a quello di scuola, dall'univer-
sità all'aggiornamento professionale sino ad arrivare a tutta la produzione locale che le nostre aziende hanno 
e che spesso ci permettono di prevalere nel confronto con operatori on line, ma sarà possibile anche vendere 
cartoleria, giocattoli e altre merceologie così come molti fanno già nei loro negozi.

Il portale dell'Associazione Librai non è solo un'occasione di una vetrina online per le librerie, ma anche e soprattutto 
un modo per ribadire la presenza diffusa delle nostre librerie lungo tutto il territorio nazionale e per rafforzare anche 
commercialmente quel concetto di unità di gruppo che l'associazione promuove in ogni occasione.

Cos'è?
È un app gratuita di Libropiu.it, che permette al cliente di cercare il libro o l'articolo disponibile presso il negozio 
più vicino a lui! Grazie alla funzione di geolocalizzazione integrata, potrà visualizzare la sua posizione e quella 
del negozio, quindi sarà in grado di raggiungerlo.

per vendere
IN NEGOZIO

Cos'è?
È un app gratuita di Libropiu.it, che permette al cliente di prendere appuntamento presso il tuo punto vendita. 

per vendere
IN SICUREZZA

Sfrutta tutta la visibilità che necessiti e guadagna
con la vendita online dei tuoi prodotti!

fatti trovare in rete

per vendere
IN RETE

Geolocalizza il tuo punto vendita!

fatti trovare in città

Programma gli accessi al tuo negozio!

fatti trovare in negozio
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Adesione opzionale

Adesione opzionale
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Come funziona?
Iscriviti al portale, crea il tuo account
e metti in vetrina i tuoi prodotti!

Riceverai direttamente gli ordini che evaderai
e spedirai secondo le tue politiche aziendali,
in maniera veloce e sicura!

CREA il tuo account

CARICA i tuoi prodotti

RICEVI gli ordini dei clienti

SPEDISCI direttamente ai clienti

GUADAGNA

fatti trovare
IN RETE

Il cliente cosa potrà fare?
accedendo al sito www.libropiu.it

ACQUISTARE direttamente dal negoziante

COMUNICARE direttamente con il negoziante

RICEVERE la spedizione direttamente dal negoziante

LIBROPIU.IT

NEGOZIANTECLIENTE

partner tecnico
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Quali sono i vantaggi?

IL TUO SPAZIO personalizzato

UNA VETRINA di riferimento

ACCESSIBILITÀ: facile e veloce

PAGAMENTI: elettronici semplificati

EVASIONE diretta dal tuo negozio

BUROCRAZIA alleggerita

FEEDBACK e recensioni

NESSUN VINCOLO o obbligo di durata

Cosa posso vendere?

LIBRI VARIA E SCOLASTICA

LIBRI UNIVERSITARI

LIBRI NUOVI E USATI

LIBRI DI EDITORI LOCALI

CANCELLERIA

ARTICOLI UFFICIO

GIOCATTOLI
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partner tecnico

Pubblica la tua vetrina on line
sempre accessibile per una vendita

no-stop, facile e veloce.
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fatti trovare
IN RETE

ACQUISTA

Oltre 2.000.000
di titoli e copertine

anche di editori locali
e di difficile reperibilità.



Aderisci a LibrocityApp gratuitamente e metti 
“in mappa” subito il tuo negozio.

Geolocalizza il tuo
punto vendita gratuitamente.

I vantaggi con LibrocityApp?

Il cliente può cercare un articolo e scoprire in 
quale libreria può acquistarlo oggi stesso

I dati vengono aggiornati in tempo reale: per 
assicurare al Cliente che l’articolo che cerca 
non sia esaurito.

Inoltre verranno suggeriti al Cliente il contatto 
telefonico o mail diretta al negozio più vici-
no e con disponibilità di vendita del prodotto 
cercato.

fatti trovare
IN NEGOZIO
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Uno strumento
facile ed intuitivo

che consente
una relazione immediata 

tra lettori e librerie.


