Aprire una libreria per bambini
corso per aspiranti librai

90a edizione – 22-23 settembre 2018
dove
presso la Libreria Centostorie, in Via delle rose 24, 00171 Roma
quando
sabato 22 settembre 2018, dalle 9,30 alle 18
domenica 23 settembre 2018, dalle 9,30 alle 13
chi
il corso è tenuto da:
le libraie di Centostorie,
la responsabile Cleio (Circuito Librerie Indipendenti per Bambini)
quanti
massimo 15 persone
quanto
il corso costa (iva, materiali e pranzo al buffet inclusi):
singolo 295€ / in coppia 490€

* Al momento dell’iscrizione deve essere corrisposto un anticipo pari al 50% del costo del corso,
ovvero: 150€ per ogni partecipante singolo; 250€ per chi partecipa in coppia.
* In caso di mancata partecipazione l’anticipo non verrà restituito. Nel caso non si dovesse
raggiungere il numero minimo di 7 persone il corso non si terrà e l’anticipo verrà restituito.

modalità di iscrizione
per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione online e contestualmente
procedere al pagamento del 50% del costo: http://www.centostorie.it/public/site/corsoaprire-una-libreria-per-bambini
promozioni
per chi si iscrive entro il 18 agosto 2018: sconto del 10% sul totale.
Lo sconto verrà praticato a saldo il primo giorno del corso.

programma
sabato
9:30

introduzione lavori
analisi del mercato di riferimento: demografia, concorrenza diretta e
indiretta
cantierabilità
normativa e adempimenti burocratici: orario, caffetteria, dia...
investimento iniziale: bandi pro e contro, capitale di partenza, rapporti con
le banche

11:30

break

11:45

budget di cassa
rapporti con i fornitori: case editrici, distributori, grossisti
Cleio. cos’è, chi aderisce e come funziona

13:00

pranzo

14:00

strategie commerciali
mix di servizi: libri, scuole, feste
programmazione: letture, laboratori, eventi, mostre
il negozio: arredi e vetrina

15:45

break

16:15

la comunicazione:
immagine coordinata (logo, grafica, buste, ...)
internet (sito, pr online, social network, newsletter, google adwords)

18:00

chiusura lavori

domenica
9:30

la costruzione del catalogo
la scelta delle case editrici, il numero di copie, la qualità dei testi, le
fasce d'età, la selezione per sconti e tempi di pagamento

10:30

presentazione di Cleio – Circuito di librerie indipendenti
che permette di ottenere forniture di libri e giocattoli
a costi e condizioni migliori

11:00

letture animate
come fare? selezione di testi per argomento, casa editrice, fascia d'età;
costruzione del laboratorio narrativo

12:00

organizzazione eventi e laboratori
rapporti con le associazioni e gli animatori, selezione dei temi, costi

13:00

chiusura lavori

