
Registrazione al progetto  
per lo sviluppo digitale  

L’offerta è rivolta agli editori, che pubblicano letteratura svizzera contemporanea e che sono membri  
della SBVV, di LIVRESUISSE o dell’ALESI.

Il cambiamento e l‘espansione del campo di influenza digitale avviene in vari modi. Il progetto DigitaLitera  
supporta gli editori letterari nelle loro esigenze con soluzioni su misura. I suggerimenti, elencati in seguito,  
sono intesi proprio solo come suggerimenti. Anche i vostri progetti di trasformazione digitale sono benvenuti  
e beneaccetti!

Nome della casa editrice:

Via / Nr.:

Luogo:

E-Mail:      Website:

Persona di contatto
Nome:                                                                                                     Cognome:

Telefono:       Cellulare:

E-Mail:

Appartenenza (Requisito obbligatorio)

SBVV  

LIVRESUISSE  

ALESI  

Autrici e autori svizzeri attualmente pubblicati:
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DigitaLitera bilaterale
Vi piacerebbe sviluppare un concetto per l’aspetto della vostra casa editrice su tutti i canali social o vi state 

impegnando per fare ulteriori passi in termini di visibilità digitale, diffusione o networking? Avete bisogno  

di una base per il processo decisionale per la vostra strategia digitale o di un aiuto con la sua implementazione? 

Descriveteci brevemente il vostro problema e, se possibile, scegliete fra una di queste possibilità:

 Consulenza individuale:

 Sessione di formazione:

 Aiuto finanziario per l’implementazione tecnica professionale:

 Altro:

Breve descrizione ed effetto previsto: 

DigitaLitera multilaterale
Possiamo supportare voi o altri editori con interessi o esigenze uguali o simili? Ad esempio, sotto forma di 

formazione continua? O con una moderazione del brainstorming o per lo sviluppo di piattaforme comuni?  

Oppure vorreste parlare con un professionista di un gruppo di editori su come affrontare i rischi della pre- 

senza online?

 Formazione continua:

 Gruppi di lavoro:

 Altro:

 Temi che desiderate elaborare/affrontare:

Altri suggerimenti per un ulteriore sviluppo delle competenze digitali nella vostra casa editrice e nel suo  
settore di attività:

→  Il vostro suggerimento non rientra nel formulario? Allora scriveteci a  beatrice.hediger@sbvv.ch
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