
Attività 

Nimble Books punta tutto sull’agilità propria del suo 
nome (in inglese, “nimble” significa “agile”). La società 
infatti è una piccola casa editrice che ha adottato un 
modello di business “senza magazzino” per gestire il 
rischio e migliorare il time to market. La società offre 
al momento opportuno libri focalizzati su argomenti di 
attualità, che spaziano da Harry Potter alle scienze e 
alla politica internazionale. 

Strategia

Come si conviene a un attento imprenditore, l’editore e CEO Fred Zimmerman 
è sempre alla ricerca di sistemi che consentano di aumentare i profitti e tagliare 
i costi. Sebbene in definitiva la maggior parte delle offerte Nimble sia venduta 
tramite altri rivenditori di libri online, Zimmerman si impegna a sperimentare nuovi 
metodi per aumentare la visibilità di ogni titolo. Al contempo cerca opportunità per 
ridurre le spese e condurre l’attività con maggiore efficienza, al fine di mantenere 
costante il successo del modello di business “scattante” della società. 

Soluzione 

Dal 2004, Nimble Books si affida a Google Ricerca Libri per aumentare 
l’esposizione dei suoi titoli. La società combina Google Ricerca Libri con altre 
iniziative di marketing online, affidandosi tra l’altro a Google AdWordsTM per 
gestire campagne di marketing con targeting per parole chiave, e a Google AdSense 
per coprire i costi di hosting del sito aziendale. “Avevamo sentito parlare di Google 
Ricerca Libri sul Web e ci ha interessato subito l’idea di aderire al Programma 
Partner”, spiega Zimmerman, la cui società ora ha 28 libri disponibili su Google 
Ricerca Libri. Zimmerman 

“La collaborazione è un aspetto connaturato all’attività editoriale, quindi volevamo 
una soluzione che integrasse il concetto di collaborazione. Quando abbiamo scoperto 
Google Apps, ci siamo resi conto che ci avrebbe consentito di mantenere la nostra 
immagine di casa editrice agile, abbreviando i tempi necessari per interazioni 
fondamentali quali la negoziazione dei contratti e la segnalazione delle royalty”. 

Nimble Books pubblica parecchi libri all’anno e Google Ricerca Libri è parte integrante 
del lancio di ogni nuovo libro. “Al giorno d’oggi è importante essere presenti sul Web 
per raggiungere più lettori”, afferma Zimmerman. “E perché no? Rendere disponibili i 
titoli su Google Ricerca Libri è facilissimo e richiede meno di mezz’ora”. 

Oltre alla sua costante opera di sensibilizzazione, Zimmerman si impegna 
a mantenere flessibile ed efficiente il suo staff di 11 collaboratori grazie a 
Google Apps. La società utilizzava client di posta elettronica POP3 e inviava i 
documenti in allegato tramite email. “La collaborazione è un aspetto connaturato 
all’attività editoriale, quindi volevamo una soluzione che integrasse il concetto di 
collaborazione”, afferma Zimmerman. “Quando abbiamo scoperto Google Apps, 
ci siamo resi conto che ci avrebbe consentito di mantenere la nostra immagine di 

INFORMAZIONI SU GOOGLE 
RICERCA LIBRI

Google Ricerca Libri consente agli editori 
e agli autori di promuovere i propri libri 
su Google. Google esegue la scansione 
di tutto il testo dei libri di un partner 
in modo da consentire agli utenti di 
visualizzare i testi che corrispondono 
agli argomenti ricercati. Se un utente 
fa clic sul risultato di ricerca di un 
libro, viene indirizzato a una pagina 
web ospitata da Google che visualizza 
un’immagine digitalizzata della pagina 
pertinente estratta dal libro. Ciascuna 
pagina contiene inoltre i link “Compra 
questo libro” per consentire agli utenti di 
acquistare il libro da rivenditori online. 
Su queste pagine gli utenti possono 
inoltre visualizzare annunci contestuali 
di Google AdWords. I partner riceveranno 
una percentuale dei ricavi generati dagli 
annunci visualizzati insieme ai loro 
contenuti. 

Per ulteriori informazioni, visita   
http://books.google.it

“Noi di Nimble Books 
utilizziamo le soluzioni 

Google in tutto il 
processo editoriale. 

Sono ideali dal punto 
di vista dei costi e delle 
funzionalità, soprattutto 

per questo tipo di 
attività”. 

Fred Zimmerman 
CEO di Nimble Books 

Nimble Books riscontra un aumento 
dell’efficienza con Google Apps e ottiene 
maggiore esposizione per i titoli con 
Google Ricerca Libri
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casa editrice agile, abbreviando i tempi necessari per interazioni fondamentali quali 
la negoziazione dei contratti e la segnalazione delle royalty”. 

Dall’adozione di Google Apps nell’autunno del 2006, Gmail e Google Documenti 
sono diventati dei punti fermi per la comunicazione e la collaborazione. Google 
Documenti è pratico per molti processi aziendali, compresa la negoziazione di 
contratti, il monitoraggio di vendite e royalty e la raccolta di indirizzi per inviare 
copie di libri da recensire a più destinatari. Zimmerman e il suo team utilizzano 
Gmail per gestire campagne di marketing importando liste di contatti e utilizzando i 
tag per creare database di mailing strutturati. 

Risultati

Le soluzioni Google hanno avuto un effetto molto positivo sul bilancio aziendale. 
Da un punto di vista economico, Zimmerman è molto soddisfatto del successo di 
Google Ricerca Libri come strumento di marketing online che migliora il branding 
e fornisce un modo semplice per misurare le reazioni dei lettori. “Il vantaggio di 
Google Ricerca Libri è che raggiunge le persone sul punto di vendita”, commenta. 
“Se c’è una recensione, possiamo conoscere le opinioni della gente. È un metodo 
fantastico per tastare il polso al nostro mercato”. 

Zimmerman sta pensando di approfittare dell’opzione di accesso online di Google 
Ricerca Libri per rendere disponibile per l’acquisto una gamma di titoli più vasta, 
senza doverne conservare copie stampate in magazzino. Prevede, inoltre, con 
entusiasmo di utilizzare la capacità di sviluppare reti sociali intorno a libri e autori. 
“Prevediamo che Google aggiungerà ancora più valore mobilitando le community 
intorno a specifici titoli per attirare l’interesse”, afferma.

Le soluzioni Google hanno avuto un effetto positivo anche sulla produttività e sulla 
riduzione dei costi. Gmail consente allo staff di ricercare facilmente le email e 
Google Documenti permette a tutti di essere più organizzati. “Le funzioni di ricerca 
di Gmail sono ottime e molto apprezzate”, commenta Zimmerman. 

Gmail e Google Documenti insieme semplificano molti processi aziendali essenziali. 
La negoziazione dei contratti utilizzando documenti condivisi in Google Apps 
elimina la necessità di inviare i documenti tramite e-mail avanti e indietro. La 
società non deve più fare i conti con le incertezze associate ai numeri di versione 
dei documenti e ha ridotto il rischio di perdere inavvertitamente una modifica nelle 
condizioni dei contratti. Ha inoltre semplificato il processo di monitoraggio degli 
importi di vendite e royalty. Utilizzando un foglio di calcolo di Google condiviso, la 
società ha eliminato la necessità di inviare aggiornamenti cartacei ogni trimestre. 
“Chi non ha familiarità con l’editoria forse non si renderà conto di come il semplice 
utilizzo di un foglio di calcolo condiviso rappresenti un enorme miglioramento in 
termini di trasparenza e immediatezza, rispetto ai complicati rendiconti di royalty 
inviati ogni sei mesi”, afferma Zimmerman. 

L’aspetto più sorprendente è che tutti gli strumenti di comunicazione e 
collaborazione di Google Apps sono gratuiti. “Ovviamente è molto meglio non 
pagare niente piuttosto che dover sottostare ai tipici prezzi delle soluzioni software 
studiate appositamente per l’editoria, che partono dai 2000 dollari l’anno”, 
commenta Zimmerman. 

Per quanto riguarda Nimble Books, le soluzioni Google aiutano la società a 
raggiungere più lettori, migliorano il branding e permettono di condurre le attività 
mantenendole al massimo dell’efficienza. “Noi di Nimble Books utilizziamo le 
soluzioni Google in tutto il processo editoriale. Sono ideali dal punto di vista dei 
costi e delle funzionalità, soprattutto per questo tipo di attività”. 

INFORMAZIONI SU GOOGLE APPS   

Google Apps è una suite di applicazioni 
che include Gmail, Google Calendar 
(calendario condiviso), Google Talk 
(messaggistica immediata e voice over 
IP), Google Documenti (collaborazione 
e hosting di documenti online), Google 
Page Creator (creazione e pubblicazione di 
pagine web) e Pagina iniziale (un singolo 
punto di accesso personalizzabile per tutte 
le applicazioni). Google Apps offre edizioni 
personalizzate in base alle esigenze dei 
clienti, tra cui l’edizione Standard (ideale 
per domini di famiglie e gruppi), l’edizione 
Education (per scuole medie, superiori 
e università) e l’edizione Premier (per 
aziende di tutte le dimensioni). 

Per ulteriori informazioni, visita 
www.google.com/a/?hl=it per ulteriori 
informazioni 
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