PREVENTIVO OSPITALITA’ AGLI EDITORI
SUL NOSTRO PORTALE
21 Febbraio 2008
alla c.a. dell’Editore.

Gentile Editore,
abbiamo pensato di ospitarVi sul nostro portale web (www.gutenberg2000.org).

Presentazione del ns portale
Il nostro portale www.gutenberg2000.org è un'iniziativa indipendente ed autofinanziata, senza alcun contributo da parte di
enti pubblici, UE o organismi parastatali.
A 4 mesi dal suo posizionamento sul web gode di ca. 200 impressioni giornaliere spontanee (47,80% traffico diretto, 34.39%
siti di provenienza, 17,81% motori di ricerca), visite principalmente effettuate nel centro-nord con prevalenza della
Lombardia, Torino, Firenze e Umbria (dati Google-Analytics specifici fornibili su richiesta); indicizzato dai motori di ricerca in
ottima posizione nelle ricerche per argomenti relativi ai problemi di stampa, di marketing del libro, ecc. Tra i suoi contenuti vi
sono contributi di esperti di aziende nazionali dell’industria editoriale cartacea e telematica (Gino Palone –Digigraph-, Nino
Ciaglia –Burgo-, Paolo Attivissimo –traduttore e divulgatore informatico-, Maurizio Tarantino –ISS Napoli-), nonché contributi
di studenti della Facoltà di Scienze dell’Editoria di Bergamo e giù di lì.
Il portale è quotidianamente aggiornato con nuovi contenuti (news, recensioni di libri, links utili…) ed in continua evoluzione
con iniziative che via via stiamo sviluppando.
E’ già un punto di riferimento per studenti universitari, lettori ed addetti ai lavori che ci chiedono informazioni talvolta non di
nostra diretta competenza, ma che cerchiamo comunque di soddisfare (ultimamente contattati ad es. dalle
librerieuniversitarie.com che cercavano disperatamente un libro) in quanto il portale vuole essere un punto di riferimento utile
a tutti gli operatori del mondo dell’editoria… lettori compresi !
Da poco, inoltre, annesso al nostro portale, abbiamo attivato un blog in versione beta (gutenberg2000.ilcannocchiale.it sperimentale-) per interagire direttamente col pubblico, al fine di confrontarsi direttamente su opinioni riguardanti le
problematiche dell’editoria, e per integrare le ricerche sui motori.
In via sperimentale, stiamo testando la sezione video-news nella quale saranno inseriti filmati relativi a video-interviste,
dimostrazioni in campo di stamperie, estratti di eventi, presentazioni, ecc.
I nostri obiettivi-marketing puntano al raggiungimento di 500 pagine di contenuti e a 1500 impressioni giornaliere entro il
prossimo anno.
Abbiamo avviato una bella macchina che intendiamo far correre con l’aiuto reciproco degli addetti ai lavori: editori, grafici,
fotografi, autori, illustratori, stampatori, librerie, biblioteche… e naturalmente i lettori che sono “l’anima” fondamentale del
processo editoriale.

La nostra proposta agli Editori
Intendiamo proporVi con la presente la nostra disponibilità ad ospitarVi sul nostro portale per darVi la possibilità di aumentare
la Vs visibilità sul web effettuando uno studio approfondito ed individuale al fine di meglio posizionarVi per le ricerche sul web.
Per farVi trovare !
Ospiteremmo una scheda dell’Editore con un’ampia descrizione linkabile al suo sito web. Nel caso in cui non disponiate del
sito, possiamo fare un’ulteriore offerta per la realizzazione dello stesso.
Quanto al discorso della sola scheda, è indispensabile che ci forniate dei contenuti secondo un prospetto che sarà inviato
successivamente su richiesta.

Cosa faremmo
Elaboreremo le migliori parole-chiave (key-words) più adatte ai testi dei contenuti fornitici e da inserire nella scheda
individuale. I contenuti (chi siamo, la nostra storia, cosa abbiamo pubblicato…) saranno comunque da noi riadattati in base
alle esigenze di web-content (certe parole hanno un uso più comune sul web che nel linguaggio ordinario, cartaceo o parlato).
Ottimizzato il testo dei contenuti fornitici, provvederemo ad adattare l’HTML (il linguaggio di internet) della scheda nel miglior
modo possibile, in modo che le ricerche sui motori vi possano piazzare nel giro di 5gg. tra i primi 20 posti.
Poi, per raggiungere i posti più alti nell’indicizzazione, sarà tutto a discrezione dei motori di ricerca in base alle ricerche degli
internauti.
Il costo per tale operazione, lo forfettizzeremmo nell’ordine di 150,00 (centocinquanta) euro + imposte.
Si tratta di un investimento il cui feedback economico non è quantificabile da subito ma considerando, secondo il rapporto
sullo stato dell’editoria dell’AIE (Associazione Italiana Editori) che le vendite dei libri su internet tra il 2006 e il 2007 hanno
avuto un aumento del 30%, vale la pena di aumentare la propria presenza sul web.
Inoltre, anche per chi già possiede un proprio sito-web, appoggiarsi al nostro portale significa comunque aumentare in
maniera esponenziale la visibilità, il proprio rank e la link popularity proprio perché i motori di ricerca già hanno (e stanno)
posizionato il nostro portale all’interno dello specifico settore di riferimento.

Proposta valutazione sito web
Non ci definiamo certamente "i maghi del web", ma la nostra modesta esperienza ci consente di poter valutare se il Vs sito è
ben posizionato nel web attraverso lo studio della grafica, dei contenuti e principalmente del suo codice HTML.

Al riguardo proponiamo un’ulteriore proposta consistente in una relazione sullo stato di un sito con tutti i riferimenti da girare
al Vs webmaster che lo gestisce: aggiusto dei contenuti, modifiche sull’HTML, impostazioni grafiche.
Faremmo un preventivo gratuito individuale che, una volta approvato, Vi farà entrare in possesso della relazione di cui sopra.

Proposta realizzazione sito web
Per chi invece non possiede ancora un sito web e intenderebbe ricevere un preventivo, abbiamo per ora un’offerta standard
visibile su http://www.gutenberg2000.org/costruzione_posizionamento_siti_web.htm

RICAPITOLANDO:
1.
2.
3.

Proponiamo l'ospitalità sul nostro portale con schede individuali di ogni editore linkabile al suo sito.
Proponiamo lo studio e relativa relazione del posizionamento attuale del sito per chi già ce l'ha con dettagliate specifiche
per migliorarne la visibilità.
Proponiamo la realizzazione di un sito web per chi non ne dispone ancora.

Validità offerta
La proposta è valida entro Aprile 2008.

Cordiali saluti,
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