
Se lo provi 
non potrai più
farne a meno

Sfrutta tutte le
funzionalità di Lybro
per il tuo business
Potrai soddisfare le nuove esigenze della clientela, 
stabilire un contatto più diretto con il tuo pubblico, 
vendere online con efficienza grazie a sistemi 
integrati e tante altre funzioni che abbiamo 
sviluppato per incrementare
il rendimento della tua attività.

2022
Lybro

Relatori:

Alessandro Lazzari 
Riccardo Calzavara

ISCRIVITI AL WEBINAR
GRATUITO

bazzacco.net

VEN. 13 MAGGIO
14.30-15.30

Iscriviti clicca qui

LUN. 16 MAGGIO
10.00-11.00

Iscriviti clicca qui

GIO. 26 MAGGIO
14.30-15.30

Iscriviti clicca qui

PROGRAMMA

INTRODUZIONE panoramica
nuove funzionalità Lybro 2022.

PRENOTA TESTI dai ai tuoi clienti l’opportunità
di prenotare i testi presso il tuo negozio prima di tutti,
prima ancora dell’uscita delle adozioni.

LYBRO APP permette ai tuoi clienti di
consultare lo stato delle prenotazioni
e visualizzare la disponibilità al ritiro.

ADOZIONI APP consente la ricerca dei libri
scolastici adottati dalle scuole italiane
permettendo al tuo cliente di ordinarteli
comodamente da smartphone.

SMS LANDING PAGE comunica in tempo reale
coni tuoi clienti in modo smart e interattivo via sms.

SPID POINT richiedi l’attivazione del servizio
e rilascia lo Spid a privati e professionisti.
 
SITI E-COMMERCE vendi online in modo attuale 
e dinamico con un sito e-commerce integrato al tuo 
gestionale. Tra le nuove funzionalità, potrai gestire anche 
buoni Carta Docente e 18 App.

AMAZON MARKET PLACE gestisci le tue vendite
con le funzionalità integrate di Lybro.

SOCIAL MEDIA MARKETING sviluppa strategie 
mirate ad incentivare il tuo business. Configura i sistemi di 
monitoraggio performance delle tue piattaforme di vendita.

STOCK REPORT gestisci le tue giacenze
tra tutte le piattaforme in modo rapido e semplice.

LIBROPIÙ il nuovo marketplace italiano di libri,
dedicato ai librai indipendenti. Scopri come farne parte.

PER INFORMAZIONI 

337 1453170
commerciale@bazzacco.net

VEN. 03 GIUGNO
10.00-11.00

Iscriviti clicca qui

Software gestionale
per librerie e cartolibrerie

https://register.gotowebinar.com/register/466643053305491725
https://register.gotowebinar.com/register/572204965665070604
https://register.gotowebinar.com/register/6980819538832216079
https://register.gotowebinar.com/register/8999095177467253776

