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PerchPerchéé il il TbookTbook

Immaginate di essere in metro. 

Siete stufi di leggere: dove mettete un libro UnaSolaMano?

La soluzione immaginata e prototipata è troppo ingombrante e 
pesante e il suo aspetto ha suscitato perplessità in alcuni 
osservatori.
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Cosa cambia con il Cosa cambia con il TbookTbook

Tbook mantiene tutti i vantaggi della versione precedente, ma con 
una dimensione più contenuta (da vero tascabile) e un sistema di 
afferraggio ancora più comodo.

Dimensioni: 15 x 7 cm (invece di 16,5 x 10,4 
del solo foglio).
Come un pocket planner.

Asole 
al 
posto 
dei 
tubi
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La nuova offertaLa nuova offerta

L’offerta di Tbook è modulare:
Solo libro
Libro + Supporto (riutilizzabile)
Solo supporto (riutilizzabile)

Solo libro Libro + supporto Solo supporto
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Il Il TbookerTbooker (il supporto del libro)(il supporto del libro)

Sono possibile tre differenti soluzioni:

Custodia in pelle Custodia in nylon

Striscia in nylon
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TbookerTbooker in pellein pelle

Il supporto è realizzato in pelle e verrà valorizzato dalla stampa a 
secco in rilievo di:

Logo Tbook
Dicitura: Genuine Leather - Hand made in Milan - Italy
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TbookerTbooker: versione in pelle: versione in pelle

Con tasca per inserire il  retro di copertina.
Pro: più elegante e meno costoso
Contro: inserimento un po’ difficoltoso
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TbookerTbooker: i prototipi: i prototipi
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TbookerTbooker: versione pelle e tela: versione pelle e tela

14 cm

7,2 cm

0,4 cm0,4 cm

8 cm

tasca

Superficie interna NON 
in pelle, ma in tela nera 
resistente ma 
leggermente elastica 
per ridurre i costi e 
facilitare l’inserimento 
del retro di copertina.

Estremità superiore 
NON arrotondata, 
se questo può 
ridurre i costi di 
lavorazione.

3 cm
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Il problema del Il problema del TbookerTbooker

Il supporto in pelle è molto costoso.

Nell’ipotesi di riuscire a produrlo a soli 6 euro e tenendo conto 
che il distributore trattiene il 50% del prezzo di vendita, per 
ottenere un margine del 30% lordo, andrebbe venduto da solo a 
20 euro, mentre la vendita in bundle con il libro vero e proprio 
porterebbe a un prezzo di 36 euro per avere il margine canonico 
del 50%, cosa del tutto inaccettabile.

Inoltre la vendita separata snaturerebbe in buona parte il concetto 
di Tbook.

È necessario quindi trovare una soluzione a basso costo, senza 
per questo eliminare l’elegante Tbooker in pelle che verrebbe 
offerto solo come accessorio separato al prezzo di 21 euro.



11

TbookerTbooker in nylonin nylon

14 cm

7,2 cm

0,4 cm0,4 cm

8 cm

Taglio per tasca

3 cm

Costo 0,75€ + IVA per la 
produzione di 2.000 pezzi.
In attesa di prototipo.
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Anello realizzato con un nastro di poliestere (tipo quello 
impiegato per le tracolle di zaini, borse sportive e borse 
regalate a convention aziendali), con le due cuciture e le 
sagomature inferiori indicate in figura. 

Il Il TbookerTbooker a strisciaa striscia

14 cm

4 cm 7 cm 3 cm

2,5 cm 4 cm

cuciture

sagomature

Costo 0,35€ + IVA per la 
produzione di 2.000 pezzi.
In attesa di prototipo.
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Il Il TbookerTbooker a strisciaa striscia

Questa soluzione porta ad avere un altro 
grande vantaggio.

Le due asole laterali sono di dimensioni 
diverse, consentendo in questo modo di 
meglio adattarsi alle differenti misure 
delle dita dei lettori.

Tipicamente gli uomini useranno l’asola 
di 4cm (a sinistra nella foto), le donne 
quella da 3cm per l’indice e quella da 
4cm per il pollice.

Il tutto ottenibile semplicemente sfilando 
il Tbooker dal cartone del retro di 
copertina e girandolo a proprio 
piacimento.
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Una linea grafica elegante e immediatamente Una linea grafica elegante e immediatamente 
riconoscibilericonoscibile



15

LL’’espositoreespositore

Di grande 
visibilità, senza 
occupare spazio 
sui banconi delle 
librerie

IL PRIMO LIBRO CHE 
SI LEGGE CON

UNA SOLA MANO



La strategia di La strategia di 
venditavendita
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Ipotesi commercialeIpotesi commerciale

Il prezzo di 15 euro per il solo libro è più basso della media dei 
prezzi delle prime uscite che è attorno ai 16 – 20 euro, ma 
consente di ottenere un margine del 50%.

Il prezzo di 21 euro del solo Tbooker in pelle garantisce un 
margine del 30%, soddisfacente trattandosi di un optional.  
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I costiI costi

Volume di 300 pagine, già inserito nella custodia e inscatolato.

Tbooker: striscia in poliestere 

Tbooker: custodia in nylon 



19

LL’’investimento inizialeinvestimento iniziale

La stampa iniziale di due titoli giustifica la vendita separata del 
Tbooker in pelle e rende più credibile la nascita di nuovo marchio 
editoriale.

Tbooker: striscia in poliestere 

Tbooker: custodia in nylon 
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I marginiI margini

Tbooker: striscia in poliestere 

Tbooker: custodia in nylon 
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Business Business PlanPlan prudenzialeprudenziale

Tbooker: striscia in poliestere Tbooker: custodia in nylon 
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Business Business PlanPlan prudenzialeprudenziale
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Business Business PlanPlan un poun po’’ pipiùù aggressivoaggressivo

Tbooker: striscia in poliestere Tbooker: custodia in nylon 
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Business Business PlanPlan un poun po’’ pipiùù aggressivoaggressivo
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Business Business PlanPlan aggressivoaggressivo

Tbooker: striscia in poliestere Tbooker: custodia in nylon 
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Business Business PlanPlan aggressivoaggressivo
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Confronto fra i diversi Business Confronto fra i diversi Business PlanPlan
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