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Il self publishing è una realtà sempre più
affermata e importante nel panorama
editoriale italiano.

In questi anni lo sviluppo di piattaforme di
servizi dedicate ha consentito agli autori
self di accedere ai canali distributivi, e
quindi ai lettori, al pari degli editori e senza
obbligo di acquisto copie.

SELF PUBLISHING
UNA SCELTA CONSAPEVOLE (E VANTAGGIOSA)



78.279 

LIBRI PUBBLICATI NEL
2019 DA EDITORI

7.927*

LIBRI DI SELF PUBLISHER

 
Fonte: Rapporto sullo stato dell'editoria 2020 dell'Associazione Italiana Editori

*valore stimato 
Sono esclusi libri pubblicati con editori a pagamento e libri pubblicati con piattaforme per le quali
non è stato richiesto l'ISBN

 



Il self publishing è
diventato oggi una realtà
di cui la filiera editoriale
non può non tenere
conto

UNA CHIARA EVIDENZA



Per questo motivo il Salone del Libro di
Torino, in collaborazione con le più
importanti piattaforme di servizi per il
self publishing diffuse in Italia, ha
deciso di aprire per le giornate di
domenica 22 e lunedì 23 maggio i
propri spazi di vendita e visibilità agli
autori self più affermati, inaugurando
per la prima volta in Italia in occasione
di una fiera la libreria dei self
publisher.

LA LIBRERIA
DEI SELF
PUBLISHER
AL SALONE



LA LIBRERIA DEL
SALONE
UN'OCCASIONE DI VISIBILITÀ UNICA

Un’ampia area dove oltre 150 autori –
selezionati dal Salone tra i candidati
delle piattaforme partner – potranno
acquistare uno spazio dedicato alla
vendita dei loro libri e per eventuali
presentazioni in collaborazione con i
consulenti del Salone.



COME
PARTECIPARE?

Compila la form a questo link
entro il 2 maggio*:
https://forms.gle/PYzE9G7dttejp
8JC6
*iniziativa riservata agli autori
Amazon KDP, Ilmiolibro.it, Passione
Scrittore, StreetLib, Youcanprint e
soggetta all'approvazione del SaloneCOSA DEVE FARE IL SELF

PIBLISHER
Una volta ricevuta la conferma,
formalizzare l'iscrizione sulla
piattaforma del Salone e
procedere alla firma del contratto
e al pagamento

Spedire per le date e all'indirizzo
indicati dal Salone 30 copie del
titolo che si vuole vendere

https://forms.gle/82hsQMF7VSFi3Ruz5


Costi e opportunità
ACQUISTO
SPAZIO IN
LIBRERIA

L'importo richiesto agli
autori per inserire 30
copie a titolo del
proprio volume è di €
350 + iva.
Questo costo è
comprensivo delle
spese di spedizione
delle copie invendute.
All'autore verrà inoltre
pagato l'intero importo
di copertina delle copie
vendute

VISIBILITÀPLUS

Gli autori hanno la
possibilità di acquistare
anche uno slot di
presentazione del proprio
libro a € 250 + iva.
La presentazione avverrà -
se l'autore lo desidera - in
collaborazione con un
consulente del Salone in
modo da essere supportati
al meglio e avere una
maggiore visibilità.

Agli autori verranno
inoltre forniti due pass
espositori da utilizzare
per tutti e cinque i
giorni della fiera.

Gli autori potranno
comunque presidiare il
loro corner libri e
promuoverne la
vendita, in
collaborazione con il
personale del Salone.

Il Salone del Libro
promuoverà l'elenco degli
autori presenti nella libreria
e inserirà l'eventuale
presentazione nella
programmazione del
Salone.
La libreria del self
publisher è un nuovo
progetto del Salone del
Libro, a cui verrà data
visibilità al pari degli altri
progetti.

 
 

ACQUISTO
PRESENTAZIONI



ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Possono partecipare solo gli autori delle piattaforme di self
publishing Amazon KDP, Ilmiolibro.it, Passione Scrittore,
Streetlib, Youcanprint. La richiesta di partecipazione è
comunque soggetta all’approvazione dell’Organizzazione.

LA LIBRERIA SARÀ GESTITA DAL SALONE
Non sarà quindi necessario essere presenti, se non se ne ha
l'opportunità.

QUANTO SI GUADAGNA A COPIA VENDUTA?
L'autore, oltre a ricevere a spese del Salone la restituzione
delle copie invendute, percepirà tramite bonifico il valore di
copertina delle copie vendute,



CONTATTI

PER INFORMAZIONI: PRO@SALONELIBRO.IT
S.SPECIANI@SALONELIBRO.IT

PIATTAFORME
PRESENTI

AMAZON KINDLE DIRECT PUBLISHING

PASSIONE SCRITTORE

YOUCANPRINT

ALTRI ACCORDI IN DEFINIZIONE

ILMIOLIBRO.IT

STREETLIB


