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Una startup torinese lancia
il software per gli eBook fai da te
Premiata a Francoforte PubCoder
che consente di realizzare progetti da sé, con animazioni, immagini
e suoni: così diventa self publisher anche chi non è editore o illustratore
LETIZIA TORTELLO
TORINO

Creare il proprio eBook animato
ora è possibile. Diventando
editori di se stessi, anche se non
si conosce nulla di linguaggio
tecnico e codice. La rivoluzione
del selfpublishing si chiama
PubCoder e ha casa in Italia. È
stata lanciata da tre torinesi alla
Buchmesse di Francoforte,
premiati per la loro start up che
La tecnologia di PubCoder ha sbaragliato i concorrenti di tutto il mondo,
promette di costruire storie
classificandosi seconda nella competizione Frankfurt International Publishing
Startup Showcase
interattive con illustrazioni,
suoni, musiche, letture del testo
adattate, trasformando le parole
di carta in bit, su pagine impalpabili.

Ebook

L’incoronazione a Francoforte, dove i torinesi sono arrivati secondi, davanti a una creativa sudafricana
che ha inventato il modo per diffondere libri digitali, tramite una print on demand, nei luoghi in cui i libri
sono merce rarissima e le biblioteche non ci sono. I padri di PubCoder sono stati premiati, però, con una
menzione speciale, che ha riconosciuto la “completezza e il livello avanzato di interattività del nostro
programma, oltre alla gratuitá”. PubCoder non venderà infatti licenze, darà la possibilità a tutti di
divertirsi a creare e perfezionare i propri eBook. “Si pagheranno solo i libri digitali destinati a una
pubblicazione - puntualizza Giovine -. Abbiamo scommesso sul fatto che si arrivi ad avere un mercato
quasi universale”.
Gi interessati alla start up già ci sono. Coreani e giapponesi, ma anche i cinesi, che spingono per uno
sviluppo oltre i supporti Mac (entro 6 mesi ci sarà un “porting” per pc). Occhi puntati sull’invenzione di
Torino anche dagli arabi, che a Francoforte cercavano modi digitali per scrivere eBook interattivi che si
leggano da destra a sinistra.
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La tecnologia di PubCoder ha sbaragliato i concorrenti di tutto il mondo, classificandosi seconda nella
competizione Frankfurt International Publishing Startup Showcase, una delle tante che la fiera ha
dedicato al mercato del libro digitale e allo sviluppo di nuovi software che esplorano la galassia dell’ePub3
e dell’autopubblicazione, anche se non si è esperti del settore. Cioè se non si è grafici, editori o illustratori
di mestiere o di formazione.
Insomma, basta avere una storia da raccontare e scaricare (gratuitamente fino a gennaio 2014 sul sito
www.pubcoder.com, per ora solo con Mac) la piattaforma per creare gli eBook fai da te. Compatibili con
tutti i formati digitali, i tablet, gli smartphone e leggibili interattivamente anche sul web, integrati da
immagini, video, animazioni, suoni, audio sincronizzati. L’équipe di Paolo Giovine, 42 anni, Paolo Albert,
40 anni, e Angelo Scicolone, 30 anni e coder dall’età di 10 (ebbene sì) ha battuto tutti sul tempo. “A
marzo abbiamo deciso di tuffarci con convinzione in questo folle progetto - spiega Giovine, ex general
manager in radio e partner dell’incubatore trevigiano H-Farm -. Ovviamente, avevamo già sviluppato un
patrimonio di ricerca notevole. In Italia siamo i primi, e a quanto pare anche nel mondo. È la rivoluzione
dell’editoria digitale”. Toccava trovate i soldi per partire. Non é stato difficile: “L’idea è piaciuta ad HFarm, ma hanno creduto in noi anche alcuni investitori privati”, tra i quali spiccano due dirigenti di
Amazon. Con la De Agostini, il battesimo del fuoco: “L’editore novarese ci ha permesso di sperimentarci
sul campo, realizzando quest’estate oltre cento ebook, da molte settimane sulla vetrina dell’iBookStore di
Apple”, continua.
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L’investimento di PubCoder non è da poco: “Circa mezzo milione di euro, ma siamo ottimisti che entro
l’anno prossimo avremo degli utili. E faremo anche assunzioni a Torino di giovani, ne siamo certi. La
nostra missione è che il software si diffonda il più possibile. Vogliamo che la gente scopra nuovi modi di
fare il libro. Noi gli diamo i Lego, poi sta a chi racconta storie unire meglio o peggio tutti i pezzettini”.
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