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Marilina Ciociola

La giovane casa editrice di Verona Aletheia Editore è in prima fila per

combattere il mercato delle case editrici a pagamento.

Siamo alla ricerca di nuovi autori per le prossime uscite di settembre! Ecco

alcuni buoni motivi per pubblicare con Aletheia Editore!

1 Siamo non a pagamento (il 90% delle case è a pagamento)e non diamo

obbligo di acquisto copie (lo fanno in molti);

2 Siamo forti, giovani e pieni di energia che vogliamo trasmettere a chi è con
noi;

3 Rispondiamo ad una proposta editoriale (trattiamo tutti i generi) entro

massimo 7 giorni;
4 Possiamo aiutarti a correggere il libro, migliorarlo e creare la copertina;

5 Abbiamo 50.000 fan/amici e organizziamo reading in tutta Italia;

6 Siamo partner Feltrinelli;

7 Offriamo una reale % ai nuovi autori visto che abbiamo tagliato molte
spese inutili;

8 Ti facciamo conoscere non solo sul web ma anche nelle librerie;

9 Hai un team di 10 persone per te 24 ore su 24 (editor /grafici / scrittori /

stampatori...);
10 Siamo anche noi scrittori prima che editori e noi stessi usiamo lo stesso

metodo marketing proposto ai nuovi entrati;

11 Il tuo editore "c'è " ! Molte case con milioni di autori ti fanno chiamare da
segretarie o mandano tutto via mail ...il tuo editore c'è e puoi chiamarlo

quando vuoi;

12 Siamo nuovi e vogliamo pubblicare tanti libri di tanti generi quindi è un

ottimo momento per entrare in una squadra per migliorarsi e migliorare il
lavoro di tutti;

13 Nessuna delusione ! Il tuo libro non andrà come da programma ? magari

era il momento sbagliato ...possiamo riprovare con un nuovo libro in futuro !

Il rapporto con noi viene fatto con un contratto personalizzato
quindi...nessuna delusione !;

14 Noi scrittori dietro ad Aletheia abbiamo , al tempo, mandato le nostre

opere a tutti gli editori Italiani e ricevuto a nostra volta centinaia di proposte
e contratti: conosciamo bene il panorama editoriale italiano;

15 Ci sono un sacco di businessman dietro le case editoriale che sono li

solo per i soldi...è facile capire chi sono. Noi scriviamo tutti da quando siamo

16 giugno alle ore 4:04 · 
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giovanissimi, leggiamo ogni giorno un (pezzo di) libro e abbiamo una laurea

magistrale in materie umanistiche.Devi pensarci 

Invia il tuo materiale a: marilinamc@libero.it oppure contattami in privato e ti

darò più info 
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