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SINTESI DELLA PROPOSTA

Cosa troverai nella proposta?

 PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  BIBLIOTECA  DIGITALE  DEI  COMUNI  DELLA 
SARDEGNA CON IL PATROCINIO GRATUITO DELL'ANCI SARDEGNA

 Realizzazione e pubblicazione in almeno 25 store nazionali ed internazionali di ebook 
dedicati ai comuni della Sardegna

 Realizzazione e pubblicazione nell'Apple Store e Google Play Store di "APP" in formato 
audioguida turistica dedicate ai comuni della Sardegna

 Proposta economica riservata
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Premessa.

Logus  mondi  interattivi  intende  investire  sul  patrimonio  culturale  della 
Sardegna e dei suoi Comuni con una serie di prodotti editoriali digitali.

I servizi oggetto della presente proposta, hanno l'obiettivo di REALIZZARE LA 
BIBLIOTECA DIGITALE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA da diffondere attraverso 
almeno 25 store nazionali ed internazionali.

Per  i  Comuni  della  Sardegna  ciò  significa  AUMENTARE  E  MIGLIORARE 
L'ATTRAZIONE TURISTICA E CULTURALE ed avere a disposizione innovative 
brochure digitali a basso costo. 

Il direttore editoriale

ing. Pier Luigi Lai

MOB. +39 3270113429

info@logus.it
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HAI GIA' EDITO IN

 CARTACEO E VUOI

 TRASFORMARLO

IN EBOOK

VUOI INCARICARE

UN AUTORE DI 

FIDUCIA E DARE IL

LIBRO PRONTO DA 

TRASFORMARE IN EBOOK

VUOI INCARICARE

LOGUS DI SCRIVERE

ANCHE I CONTENUTI

€ 990 € 2'990

UN EBOOK PER IL TUO COMUNE
DA PUBBLICARE IN OLTRE 25 STORE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

E DISTRIBUIRLO COME E A CHI VUOI

COSA OTTIENI?

- DA 300 SINO A 1000 COPIE GRATUITE

- VALORIZZAZIONE DEL TUO COMUNE ATTRAVERSO 25 STORE

(AMAZON, APPLE STORE, MONDADORI, LA FELTRINELLI, IBS, …)

-  FAR PARTE DELLA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA SARDEGNA

 

COSA OTTIENE L'ANCI SARDEGNA?

- DA 30 FINO A 100 COPIE GRATUITE

- VALORIZZAZIONE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA 

- LA BIBLIOTECA DIGITALE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA
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VUOI INCARICARE

UN AUTORE DI 

FIDUCIA E DARE I

CONTENUTI PRONTI

VUOI INCARICARE

LOGUS DI SCRIVERE

ANCHE I CONTENUTI

€ 1'990 € 2'990

UNA APP PER IL TUO COMUNE
DA PUBBLICARE NELL'APPLE STORE E GOOGLE PLAY

SCARICABILE GRATUITAMENTE per iPhone, iPad, iPod e ANDROID

COSA OTTIENI?

- COPIE GRATUITE ILLIMITATE DA DISTRIBUIRE (FIERE, MOSTRE, SAGRE, ...)

- VALORIZZAZIONE DEL TUO COMUNE ATTRAVERSO 

APPLE STORE, GOOGLE PLAY STORE

-  FAR PARTE DELLA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA SARDEGNA

 

COSA OTTIENE L'ANCI SARDEGNA?

-  COPIE GRATUITE ILLIMITATE

- VALORIZZAZIONE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA 

- LA BIBLIOTECA DIGITALE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA



Un EBOOK per il TUO COMUNE

Descrizione dei servizi

Il servizio consiste nella realizzazione di un ebook per ogni comune della Sardegna al fine di:

1. costituire la BIBLIOTECA DIGITALE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA

2. dotare i comuni di materiale divulgativo e promozionale a basso costo e alta qualità, 
utile per mostre, fiere, sagre e distribuzione ai turisti e ai propri cittadini

3. diffondere l'ebook a livello nazionale ed internazionale pubblicandolo in oltre 25 store 
nazionali ed internazionali

Il tutto con il PATROCINIO dell'ANCI SARDEGNA.

PUBBLICAZIONE IN OLTRE 25 STORE

Il servizio consiste nella realizzazione di un ebook denominato "un eBook per il tuo Comune" che 
descrive i beni culturali presenti nel paese e nel territorio. Logus cura l'edizione, la struttura e 
indica agli autori, in base alla consolidata esperienza, le linee guida per la stesura dell'opera, 
facendo risaltare in particolar modo i punti di forza del libro digitale (struttura del racconto, 
collegamenti  ipertestuali interattivi interni ed esterni, immagini  animate, mappe interattive, 
etc.). Inoltre provvediamo a pubblicare in oltre 25 store nazionali ed internazionali (Amazon, 
Apple Store, Google Books, InMondadori, IBS, LaFeltrinelli, CuboLibri, San Paolo Store, L'unità, 
Hoepli, Rizzoli, … elenco completo). Ogni ebook pubblicato conterrà anche le informazioni dei 
patrocinatori  (Comune  e  Anci  Sardegna)  e  fino  a  5  soggetti  che  curano  la  valorizzazione 
territoriale con link ai vari siti e servizi web.

FORNITURA DI COPIE GRATUITE

Il servizio comprende la fornitura gratuita al comune di  numero 300 copie digitali, scaricabili 
da una pagina web dedicata (link). La suddetta pagina potrà essere collegata tramite iperlink al 
sito del Comune e di altri soggetti aventi a cuore la valorizzazione del territorio del comune.
A seconda del n. di comuni aderenti aumentano il n. di copie gratuite in modo proporzionale 
(sino a 1000 copie per oltre i 60 comuni). Es. comuni aderenti: 30 – n. di copie gratuite: 650.

BIBLIOTECA DIGITALE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA

Al fine di costituire la BIBLIOTECA DIGITALE Logus cede in modo gratuito all'ANCI SARDEGNA da 
30 fino a 100 copie gratuite dell'ebook a seconda del n. di comuni aderenti all'iniziativa (stessa 
regola di proporzionalità riservata ai comuni).

Investimento comunale: 

Con contenuti a carico dell'Amm. Comunale €   990

Con contenuti a carico di Logus € 2'990
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APP AUDIO GUIDA per il TUO COMUNE

Descrizione dei servizi

Il servizio consiste nella realizzazione di una APP denominata "Audio Guida PER IL TUO COMUNE" 
al fine di: 

1. costituire la BIBLIOTECA DIGITALE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA

2. dotare i comuni di materiale divulgativo e promozionale a basso costo e alta qualità, 
utile per mostre, fiere, sagre e distribuzione ai turisti e ai propri cittadini

3. diffondere l'app a livello  nazionale ed internazionale pubblicandola  nell'Apple  Store e 
Google Play Store per piattaforme iOS e Android (le nostre pubblicazioni  )  

Il tutto con il PATROCINIO dell'ANCI SARDEGNA.

Si tratta di un software per smartphone e tablet Apple e Android che descrive in 20 punti di 
interesse i beni culturali presenti nel paese e nel territorio, attraverso contenuti multimediali,  
percorsi  guidati  interattivi,  piacevoli  racconti,  sottofondo  musicale  e  speakeraggi  audio 
professionali.

La durata dei  contenuti  audio sarà di  almeno 45 min totali,  per una esperienza di  visita di  
almeno tre ore.

L'app verrà rilasciata gratuitamente e quindi a disposizione di turisti, cittadini e appassionati.

Investimento comunale: 

Con contenuti a carico dell'Amm. Comunale € 1'990

Con contenuti a carico di Logus € 2'990

N.B. Tutti i prezzi si intendono IVA 21% esclusa

CONTATTACI PER UNA DIMOSTRAZIONE NELLA TUA SEDE

info@logus.it
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DEFINIZIONI

Cos'è un ebook?

Un ebook è un libro digitale che si può leggere con qualsiasi dispositivo elettronico (PC, Mac, Tablet, smartphone, 
ereader, iPad, iPhone, iPod…) e su qualunque sistema operativo. Supporta funzioni avanzate quali l'interattività, link 
interni ed esterni, ricerca testuale, indice automatico, e tante funzionalità ancora che lo rendono un sistema sempre 
più ambito ed interessante per realizzare opere multimediali innovative.

Cos'è una APP?

Una APP, abbreviazione di applicazione, è uno speciale software che può essere fruito attraverso dispositivi "mobile" 
quali smartphone e tablet.

La portabilità di tali dispositivi permette la fruizione del software ovunque, ideale per realizzare audio guide.

Tutti i software, ebook e app sono realizzati e sviluppati da Logus mondi interattivi.

w  ww.logus.it  

http://logusmondiinterattivi.blogspot.it/

https://www.facebook.com/logusmuseieparchi
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