Il mio progetto
Questo è il fac-simile del modulo da compilare per partecipare ai Librinnovando Awards. Assicurati, prima di tutto, di
aver letto con attenzione il testo ufficiale del bando scaricabile dal sito e fai riferimento ad esso per qualunque tuo
dubbio.
Compila con calma questo fac-simile e solo in un secondo momento riempi le voci del modulo on-line, disponibile su
http://www.librinnovando.it/librinnovando-awards-2014-il-mio-progetto. Una volta inviato il modulo online infatti non
potrai più cambiare le tue risposte.
Le voci contrassegnate da asterisco sono obbligatorie.

Titolo del Progetto*

Abstract del Progetto* (Max 2500 battute)

Soggetto proponente
Indicare il nome dell’organizzazione o persona che propone il Progetto. È possibile includere anche eventuali età, ruolo,
brevissima bio o altro.*

Indirizzo dell’organizzazione* (via, n° civico, CAP, comune, provincia, regione).

Sito internet dell’organizzazione.

Accounts sui social network (Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo…).

Nome del legale rappresentante*.

Nome del responsabile operativo del progetto presentato*.

Email ufficiale*.

Email di contatto (se diversa dalla mail ufficiale)

Numero di telefono per contatto operativo*.

Tipo di Organizzazione*:












Impresa Familiare
O.n.g.
S.a.s.
S.n.c.
S.p.a.
S.r.l.
S.s.r.l.
Società Cooperativa
Società Cooperativa A.R.L
Studio Associato
Altro:

Da quanto tempo è in attività il soggetto proponente?*









Meno di sei mesi
Da sei mesi a dodici mesi
Da uno a tre anni
Da tre a cinque anni
Da cinque a dieci anni
Da dieci a vent'anni
Più di vent'anni
Si costituisce ex novo per il bando

Quanti sono i collaboratori/dipendenti full time?* (Inserire un numero)
 _____
Quanti sono i collaboratori/dipendenti part time?* (Inserire un numero)
 _____
Qual è l’ammontare delle entrate della tua azienda?*








Non ho un bilancio (attivo da meno di un anno).
Da 0 a 20.000 €
Da 20.000 € a 50.000 €
Da 50.000 € a 100.000 €
Da 100.000 € a 500.000 €
Da 500.000 € a 1.000.000 €
Oltre 1.000.000 €

Ambito del Progetto*
eBooks






Narrativa
Varia e Saggistica
Bambini e Ragazzi
Educational-Riferimento-Accademico
Illustrati/Fumetti/Graphic Novels

Apps





Narrativa, Varia e Saggistica
Bambini e Ragazzi
Educational-Riferimento-Accademico
Illustrati/Fumetti/Graphic Novels

Web

 Progetti web per l’editoria (piattaforme, social, servizi)
Link esterni che descrivono il progetto (max 3):

Immagini che descrivono l'attività del soggetto proponente (inserire link a massimo 3 immagini):

I criteri del bando

Quali caratteristiche del Progetto promuovono forme d’innovazione, creatività ed eccellenza nell’editoria libraria
digitale?* (Max 1000 battute)

Qual è il bisogno/problema/spazio di mercato cui la proposta cerca di trovare soluzione? Quali sono le possibilità di
crescita e le caratteristiche del Progetto che ne facilitano la scalabilità e la riproducibilità, ovvero lo rendono
replicabile/industrializzabile e vanno oltre un’idea one-shot?* (Max 1000 battute)

Quali caratteristiche del Progetto ne garantiscono la sostenibilità economica nel tempo? Indicare una stima di un arco
di tempo nel quale ritenete che il Progetto possa essere sostenibile e autonomo.* (Max 1000 battute)

Qual è il target di clienti del Progetto? Qual è il mercato di riferimento?* (Max 1000 battute)

Qual è la vostra strategia di comunicazione? In particolare, quali azioni di comunicazione e marketing sono previste
per assicurare il coinvolgimento dei lettori e degli stakeholder del Progetto?* (Max 1000 battute)

Verranno attuate strategie di progettazione, creazione e distribuzione di contenuti che rientrino nell’ottica della
cultura come bene comune (opensource e freesoftware, Creative Commons, open access, OER, etc…)? Indicare quali e
come verranno sfruttate.* (Max 1000 battute)

