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Usufruisci di questa nuova opportunità per rendere disponibile il tuo catalogo direttamente in 100 
librerie nel mondo con produzione realizzata sul punto vendita. In Italia EBM è presente presso 
Mondadori Store. Vendi il tuo eBook di carta.

Rendi ordinabili e stampabili a copia singola, attraverso il sito www.prosperolibri.com, i titoli 
selezionati non più disponibili a magazzino. 

GESTIONE COMPLETA DELL’E-COMMERCE. Per valorizzare in maniera semplice ed 
efficiente le vendite dirette.





Zazie offre inoltre la possibilità di effettuare ricerche incrociate con un’ampia serie di filtri 
sul titolo (dalla collana all’anno di pubblicazione ecc.) e sui punti vendita (dalla catena al 
comune di appartenenza)

Grazie alla piattaforma Prospero/Zazie è possibile avere i dati di vendita aggiornati 
quotidianamente con pochi click.

Una piattaforma web per una lettura chiara e approfondita 
di sell in e sell out, con dettaglio per singola libreria.
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STATISTICHE DI VENDITA
L’andamento dei tuoi titoli a portata di mano

LE VENDITE 

A COLPO D’OCCHIO

La schermata principale 

permette di visualizzare 

immediatamente l’andamento 

di vendite e rese, con 

diagrammi del mese e 

dell’anno per il sell in e sell 

out, e le copertine dei libri 

più venduti.

Ogni grafico è accompagna-

to dal dettaglio numerico.
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POSSIBILITÀ DI FARE E 

SALVARE RICERCHE 

SPECIFICHE

Ad esempio, l’andamento di 

una collana in una provincia 

in un determinato periodo. 

Il dato viene aggiornato nel 

giro di pochi secondi ad ogni 

ricerca.

IL SELL IN E IL SELL OUT 

DEL SINGOLO TITOLO, 

LIBRERIA PER LIBRERIA

Per ciascun titolo è possibile 

visualizzare attraverso un 

grafico l’andamento nel corso 

del tempo e avere il dettaglio 

numerico del venduto, del 

reso e del sell out di ogni 

singola libreria.

La lettura del dato di sell out, ovvero delle vendite effettive del punto vendita, permette 
all’editore di conoscere dal momento dell’uscita del libro il suo effettivo andamento in libreria, 
di prevedere le rese e di pianificare le ristampe.

L’incrocio con il dato di sell in, ovvero delle copie fornite dal distributore al punto vendita, 
consente di visualizzare giorno per giorno la situazione evidenziando i punti vendita a 
giacenza zero e quelli che invece hanno disponibili copie del libro.

Gli editori che non dispongono del dato di sell out possono acquistarlo da Promedia, 
grazie a un accordo con Informazioni Editoriali.


