Noi non ti proponiamo contratti editoriali con acquisto obbligatorio di centinaia di libri,
solitamente a caro prezzo. Tali contratti (di solito preceduti da lodi sperticate) sono
convenienti soltanto a coloro che li propongono: si arricchiscono, infatti, a spese di chi
spera di aver trovato un editore che saprà
ben promuovere la propria opera. Noi non facciamo false promesse, ma pubblichiamo il
tuo libro soltanto se riteniamo che abbia un effettivo valore.
Inviaci il tuo testo: se rientra nella tipologia del catalogo delle Edizioni Sì (marchio principale del
nostro gruppo editoriale) e a nostro giudizio ha buone possibilità commerciali, ti verrà proposto
un contratto di edizione che non prevede spese da parte tua (NO acquisto obbligatorio di copie,
NO richieste di denaro a copertura delle spese sostenute per stampa o altro).
Se invece la tua opera non rientra direttamente nella tipologia del nostro catalogo (se scrivi poesie
o romanzi, ad esempio) ma comunque riteniamo che abbia un effettivo valore, ti offriremo, in
maniera trasparente, la possibilità di stampare la tua opera a un costo molto contenuto, usufruendo
del servizio che professionisti del settore possono offrirti per creare un prodotto di qualità, che
ben si possa collocare nel mercato editoriale. Il tuo libro sarà inserito nel nostro catalogo online
(sul sito www.edizionisi.com) corredato di scheda di presentazione, e sarà ordinabile sia sul nostro
sito, sia nelle librerie di tutta Italia (in cui siamo distribuiti da Libro.co), che possono, a propria
discrezione, decidere di ordinarlo e di esporlo nei propri scaffali, ordinarlo su richiesta del cliente.
Non lasciare il tuo sogno nel cassetto!
Entrare nel mondo dell’editoria e veder pubblicata la propria opera, trasformando il proprio sogno
in realtà, può purtroppo risultare difficile, lungo, frustrante: occorre essere armati di pazienza,
tanto tempo e una buona dose di fortuna. Le grosse case editrici corrono dietro soprattutto ai
nomi noti: autori già affermati,
personaggi del mondo dello spettacolo o della politica…
Ma oggi pubblicare è diventato semplice ed economico, anche se non tutti lo sanno. Con la stampa
digitale è possibile iniziare con bassissime tirature e stampare ulteriori copie soltanto una volta
vendute le prime, a costi ormai concorrenziali rispetto a quelli delle alte tirature delle tipografie.

“Studio editoriale all’insegna del Sagittario” è in grado di offrire ai clienti, a prezzi
eccezionalmente competitivi, un servizio “libro in mano”, seguendo il processo editoriale
dalla consegna del testo, alla stampa, e alla distribuzione.
Scrivici a infoedizionisi.com

