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Gems rilancia Illibraio.it, nuovo sito
per lettori, autori e librai
Sarà online lunedì 10 novembre la nuova
versione del Illibraio.it del Gruppo editoriale
Mauri Spagnol. “Un sito ecumenico e non
dedicato, come quello attuale, soltanto ai
titoli delle nostre case editrici”, spiega
Stefano Mauri, presidente e amministratore
delegato di Gems. “Un’iniziativa che
consideriamo di complemento alla nostra
attività culturale più che a quella
strettamente editoriale e che nasce nello
spirito della storica rivista Il librario che Leo
Longanesi inventò e pubblico tra il ‘46 e il
‘49”.
A occuparsi del sito come web content
manager è il giornalista Antonio Prudenzano,
approdato a Gems lo scorso luglio dopo
essere stato per tre anni responsabile della
pagina Libri & Editori del quotidiano on line
Affari Italiani. “Un sito come il nuovo
Illibraio.it, che deve essere un luogo rilevante
in Rete per lettori, autori e librai, risponde a
un’esigenza di tutti gli editori”, sottolinea
Alessandro Magno, da due anni direttore
dell’area digital di Gems. “Sarà uno
strumento nuovo, con contenuti giornalistici,
interviste, interventi di specialisti e una
modalità di ricerca dei titoli del tutto nuova,
basata su una catalogazione di tipo editoriale,
per aiutare i lettori a scoprire in modo non
scontato quali libri possono interessarli”.
CONTINUA SU PRIMAONLINE.IT... (7
novembre 2014)
Commenta la notizia
Muy confidencial è il servizio di Primaonline.it
con le notizie di 'Prima' in anteprima
riservato agli iscritti alla newsletter gratuita.
Seguici su Facebook - Twitter - Google+ YouTube - LinkedIn
Porta il mensile Prima Comunicazione
sempre con te su smartphone e tablet
Apple, Android, Windows 8 e Kindle
Fire. Scarica gratis l'applicazione
(powered by Paperlit).
Questa email viene inviata come servizio gratuito all'indirizzo indicato dal navigatore in seguito alla sua
registrazione su Primaonline.it. Se desideri cancellarti dalla newsletter clicca qui
http://o.contactlab.it/ov/2000242/2039/w0q3S6%2B1jL7Sury%2BOfPY4%2BitQYoUHHrU0pBLh78NkvjWtrXL%2FXII0470dRpnMGSj

1/2

