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LSD L’IDEA NASCE NEL 2014 DA DUE RAGAZZI ROMANI, OLIVIERO E VALERIO, CHE NEL 2018 HANNO AVVIATO IL PORTALE ONLINE LSDLIBRI.IT

Libri scolastici usati, ora anche in negozio

È

nata quasi per gioco la
scommessa di due ragazzi romani, Oliviero
Riparbelli e Valerio Sabino. Oliviero, nel 2014, alla fine
dell’ultimo anno di scuola del
liceo, decise infatti di vendere i
propri libri scolastici a Valerio,
nel settore dei libri già da 20 anni. Da lì è nata l’idea: creare un
portale per permettere a tutti
i ragazzi delle scuole superiori, ma anche dell’università, di
risparmiare o di guadagnare
qualche soldo da quei grossi
volumi sui quali hanno a lungo
sudato.
Sognando le start-up della Silicon Valley, i due giovani hanno
quindi affittato due garage per
immagazzinare i libri, mentre il
servizio ha iniziato a spopolare
tra le scuole superiori romane e
sui social.
Oggi LSDlibri.it è diventato un
vero punto di riferimento per gli
studenti: un marketplace disponibile su tutta Italia, all’interno
del quale è possibile trovare libri
scolastici di ogni tipo.
LA FILOSOFIA
Valerio e Oliviero amano definirsi “giovani librai italiani, creatori e innovatori”. Il loro servizio, infatti, non ha nulla a che
vedere con le grandi multinazionali o con i supermercati
(improvvisati librai), lontani dai
bisogni reali dei giovani.
La particolarità di LSD - l’acronimo sta per Libri Scolastici a
Domicilio - sta proprio nella
possibilità di ricevere i libri direttamente a domicilio, con un
semplice clic, ordinando attraverso l’app Telegram (inviando
la foto della lista) oppure diret-

tamente sul portale. Allo stesso
modo, per vendere libri di scuola usati, si fa richiesta di vendita tramite l’app di Telegram e
poi viene fissato il ritiro a domicilio via corriere o da parte dello staff.
Famiglie, genitori e studenti romani, che condividono con loro
l’entusiasmo dell’impresa, li accolgono nelle case sempre con
piatti di pasta e caffè, nel segno
della proverbiale ospitalità capitolina. LSD, allo stesso tempo, è
sempre online e i messaggi arrivano anche fino all’una di notte, trovando sempre una pronta risposta e assistenza da parte dello staff. Il servizio, assolutamente innovativo, negli ultimi
tre anni ha ottenuto un grandissimo successo.
Pian piano LSD sta diventando
una grande associazione di librai, uniti per costruire insieme
una realtà digitale nuova - ma
dalle radici antiche - e continuare a garantire a tutte le famiglie,
i genitori e gli studenti un servizio all’avanguardia.
Una vera e propria rivoluzione,
che parte direttamente dai più
giovani e che si sta diffondendo principalmente sui social. I
canali LSD Libri vantano quasi
trentamila followers, tra i quali
si trovano anche tanti genitori,
contenti di potersi finalmente
liberare di tutti quei vecchi volumi inutilizzati.

quartiere
Trionfale/Torrevecchia. L’idea è nata dall’esigenza di avvicinarsi ancora di più ai
clienti, creando un contatto ancora più reale e concreto.
Come sottolineato da Oliviero,
le librerie indipendenti stanno
pian piano scomparendo: è importante quindi fare, per quanto possibile, qualcosa di concreto sul territorio.
Da questo pensiero è nato anche il guppo Facebook “salviamo la libreria di carta”, volto a
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.
Aperta il primo giugno, la libreria LSD a Roma permette a tutti i
clienti di sfogliare direttamente
i libri scolastici usati, ma anche
di trovare alcune proposte di volumi nuovi.
Mentre in questi giorni per migliaia di studenti sono cominciate le vacanze estive, tra gli
scaffali della sede di LSD si è
già iniziato a lavorare: il giovane
staff, infatti, sta già raccogliendo
i testi usati e dando vita al nuovo catalogo.

I FONDATORI, VALERIO E OLIVIERO, DAVANTI ALLA NUOVA LIBRERIA LSD

LA LIBRERIA FISICA
Forti del successo ottenuto in
questi anni, i due giovani fondatori di LSDlibri.it hanno recentemente deciso di avviare anche
una libreria fisica, in via Alessandro Solivetti 17 nel cuore del

IL PROGETTO

Un’idea giovane, fresca e innovativa
LSDlibri ha rivoluzionato la
compravendita dei volumi
scolastici usati, rendendola
digitale, sicura e a domicilio.
Un servizio di compravendita
di testi scolastici, utile a tutti
gli studenti (e i genitori) che
non desiderano collezionare
i propri libri come fossero
cimeli, ma che vogliono
invece ricavarne qualcosa
di produttivo per l’anno
seguente.
La vendita dei libri avviene
per mezzo dell’app Telegram,
tramite cui il cliente può
inviare in chat le foto dei
libri che vuole vendere e
prenotare il ritiro a domicilio,
che viene effettuato dallo
staff personalmente, quando
possibile, o per mezzo di
un corriere. Il punto forte
del servizio è infatti la sua
funzionalità a domicilio.
I testi acquistati vengono
valutati tra il 15% e il 35% del
prezzo di copertina, stima
che varia in base ai classici
parametri di valutazione:
stato del volume,
completezza, adozioni (valore
di mercato).

Ogni volume viene poi
rivenduto mediamente al
60% del prezzo di copertina
e anche la vendita varia in
base ai diversi parametri tra
il 50% e il 70% del prezzo di
copertina.
Allo stesso tempo, il portale
LSDlibri.it consente a chi deve
acquistare i nuovi tomi di
evitare di fare file eterne per
prenotarli e ritirarli in libreria.
Per l’acquisto, dopo
l’ordinazione, i volumi
arriveranno direttamente
a casa: la consegna, inoltre,
è gratuita per una spesa
superiore a 55 euro.
Per promuovere la loro
attività sul territorio, i
ragazzi di LSD si sono attivati
spostandosi su furgoni
colorati e decorati a mano.
Molto attiva è anche la
parte social, in particolare la
pagina Facebook, sulla quale
è possibile anche scrivere per
ricevere assistenza dallo staff.
La forza del progetto,
d’altra parte, è proprio la
sua freschezza, data dalla
giovane età dei suoi fondatori
e collaboratori.
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