Cos’è Librostore
LibroStore è un sito di vendita esclusiva rivolto alle librerie indipendenti che
non hanno conto aperto con un distributore nazionale. Attraverso l’e-commerce
LibroStore le librerie possono fare ordini in modo rapido ed economico senza
limiti di quantità, scegliendo tra le proposte di diverse case editrici.
Gli editori accreditano le librerie a fare acquisti stabilendo le condizioni di
vendita, sia per il conto assoluto sia per il conto deposito. Tramite il gestionale di
logistica interagiscono con le librerie aderenti (contatti, responsabili, rating ecc…),
monitorano le transazioni, visualizzano e confermano gli ordini, gestiscono le
promozioni, il tutto in totale sicurezza.
LibroStore si occupa della gestione dell’ordine e delle spedizioni, favorendo
transazioni multieditore ai librai e abbattendo i costi di trasporto a carico degli
editori.
Il servizio è a disposizione degli editori che si appoggiano ai servizi di logistica
CPC e non prevede il pagamento di alcun canone: è offerto ed erogato
gratuitamente.
Attenzione! Non siamo grossisti e non siamo distributori. Siamo operatori di
logistica, lavoriamo per fornire un servizio migliore a tutti.

Perché sceglierlo
Perché rende più semplice il lavoro di editori, librai e
operatori
Perché permette di economizzare il processo
Perché promuove il lavoro delle case Editrici
Indipendenti
Perché può rappresentare un’alternativa agli altri
marketplace
Perché supporta le librerie indipendenti
Perché genera maggiori possibilità di vendita
Perché è sicuro, veloce, affidabile
Perché facilita le relazioni e i contatti tra le parti
Perché l’assistenza è garantita, siamo sempre a
disposizione

Come funziona
Per gli editori
Tramite il gestionale ogni editore ha accesso alla lista di librerie registrate al
portale.
Ogni libreria può essere accreditata a effettuare ordini secondo le condizioni
stabilite dall’editore stesso. L’Editore può definire per ogni libreria i tempi e le
modalità di rendicontazione e pagamento e la percentuale di sconto per gestire in
dettaglio il conto deposito e/o il conto assoluto.
Dal gestionale potrà curare le promozioni/offerte da inserire su Librostore con
una moltitudine di variabili che consentiranno massima libertà di azione e di
pratica commerciale.
Quando le librerie inseriscono la proposta di ordine ogni editore visualizza sul
gestionale la parte d’ordine di propria competenza. A questo punto può decidere
se accettare e far partire la spedizione dell’ordine o se rifiutare la proposta. Gli
ordini con pagamento immediato vengono evasi senza necessità di conferma.
Le spese di spedizione vengono suddivise tra gli editori dell’ordine.

Per le librerie
All’interno del sito le librerie potranno navigare per valutare la proposta
editoriale degli editori indipendenti. Solo i librai registrati al sito internet, e senza
conto aperto con un distributore nazionale, potranno finalizzare gli acquisti,
dopo essere stati accreditati dagli editori. La Libreria avrà tutti gli strumenti per
conoscere l’offerta degli editori e programmare in modo adeguato i suoi acquisti.
Con una sola operazione e un semplice click potranno ordinare i libri dei
numerosi editori indipendenti che sostengono l’iniziativa.
Il catalogo è consultabile secondo diverse variabili:
•
casa editrice
•
novità (della settimana, del mese, degli ultimi 3 mesi)
•
più popolari
•
per scontistica
•
per macrocategoria
•
per oggetto di promozione
Gli ordini avvengono come su un normale e-commerce con la possibilità di
caricare il basket anche tramite una semplice e intuitiva procedura di import.
Il carrello permette di scegliere per ogni singolo prodotto (anche di una stessa
casa editrice) la modalità di pagamento: conto deposito o conto assoluto. In
caso di pagamento immediato la libreria al momento della conferma dell’ordine
dovrà procedere al pagamento tramite il circuito PayPal. L’ordine sarà evaso e
recapitato alla Libreria in circa 24/48 ore. Non sono previste spese di spedizione
a carico del libraio. Il massimo dei vantaggi per tutte le parti si ottiene sfruttando
la possibilità di effettuare ordini di libri di diverse case editrici.

