
Come lavoriamo noi di Aletheia? 
Come saprai, siamo una casa editrice no profit senza grandi capitali alle spalle ma
decisa a promuovere la diffusione di libri di qualità e di autori esordienti (ma non
solo!), molto spesso esclusi dai circuiti delle grandi case editrici italiane. 

La prima e più grande difficoltà per questi autori è farsi conoscere: noi di Aletheia abbiamo messo
a punto una strategia che consente il lancio iniziale dell’opera senza  NESSUN COSTO (ma con
guadagno immediato) per l’autore e senza perdite per la casa editrice. 

Questa  strategia si  basa  sul  pre-order e sulla  stretta  collaborazione  promozionale  tra  la  casa
editrice e l’autore.  Come funziona? Prima di  mandare il  tuo manoscritto in stampa,  lavoriamo
insieme  per costruire una campagna di  promozione vasta (svolta tramite Social ma anche con
mezzi  più  tradizionali,  per  non  penalizzare,  oltretutto,  chi  non  ne  fa  uso)  volta  a  raccogliere
prenotazioni di copie del tuo libro. I fondi raccolti ci consentono di lanciare la produzione della tua
opera senza rischi. 

Concluso il pre-order si procede, dunque, alla stampa, e se sono state raggiunte 250
copie vendute si inizia a proporre il libro alle librerie SENZA SPESE PER L’AUTORE. 

Tutti i libri Aletheia escono a € 19 in libreria (abbiamo dovuto fare un prezzo unico poiché ogni
autore non ci chieda di venderlo alla cifra che vuole lui. Ricordati che costa € 19 poiché in esso c’è
la parte trattenuta del distributore e della libreria).  Per chi ordina il  libro in pre-order, però, il
prezzo è di 10 euro. Di questi, ti diamo il 25% netto (ossia € 2,5 per singolo libro venduto) che
potrai spendere come vorrai mentre noi, con il resto, dobbiamo correggere, impaginare, creare la
copertina per il tuo libro: coprire, insomma, tutte le spese di produzione. 

Grazie al pre-order, si stampano solo le copie realmente vendute; Aletheia è in pari e l’autore ha
un guadagno netto e immediato del 25%. 

Stampata l’opera, la inviamo allo scrittore affinché la distribuisca agli acquirenti raggiunti in pre-
order. Mentre, dunque, l'autore, con il suo operato, copre l'1% degli esercizi susseguenti la stesura
di un libro, Aletheia si occupa del restante 99%, occupandosi, oltre che del lavoro precedente alla
stampa, dei contatti con distributori, librerie, concorsi, fiere... 

Attualmente, considerata la situazione finanziaria del mercato editoriale in Italia, è impensabile
per  un  autore  sconosciuto  inserirsi  nella  grande  distribuzione  senza  una  base  di  supporto
(costituita da amici, fan e parenti e consolidata da serate, eventi, reading etc.) e soprattutto senza
l’ormai imprescindibile potenza della rete dei social network. 

Noi di Aletheia, oltre a impegnarci in prima persona, potremo aiutarti a organizzare un’efficace
promozione e a metterti in contatto con il tuo potenziale pubblico di lettori.



Se lavorando INSIEME vendiamo 100 copie (attenzione, ribadiamo la parola insieme)
Aletheia, dopo qualche mese dall’investimento fatto, è in pari. L’autore ha un guadagno del 25%!
Le spese di spedizione del pacco sono, in questo caso, a carico dell’autore (che distribuisce a mano
ai fan il suo libro autografato. Non chiedere a noi di farlo: il nostro compito è portarti in libreria,
non fare la fila in posta. Se il fan che acquista la tua opera non vive nella tua città, investi tu stesso
tempo e risorse per accontentarlo). 

Se lavorando INSIEME vendiamo 150 copie (attenzione, ribadiamo la parola insieme)
Aletheia, dopo qualche mese dall’investimento fatto, è in pari. L’autore ha un guadagno del 25%!
Le spese di spedizione dalla sede al domicilio dell’autore sono a carico di Aletheia. Per il resto,
come sopra. 

Se lavorando INSIEME vendiamo 250 copie (attenzione, ribadiamo la parola insieme)
Aletheia, dopo qualche mese dall’investimento fatto, è in leggero guadagno. Si coprono tutte le
spese vive e si permettono investimenti per nuovi autori, eventi e corsi. L’autore ha un guadagno
del 25%! Le spese di spedizione sono a carico di Aletheia. Si inizia a proporre il libro nelle librerie
(con ISBN) tramite il nostro distributore nazionale, che è uno dei migliori e più quotati in Italia.
L'ISBN è inserito in copertina. 

Da sempre attivi, ci battiamo per portare sempre più in alto il nostro progetto di editoria gratuita
e meritocratica, ci è capitato di incontrare autori che, per negligenza o semplice scelta, non hanno
spinto il  pre-order al massimo delle potenzialità, dandolo per concluso prima del necessario e
ritrovandosi, poi, fermi a pochi passi dal traguardo dell'uscita in libreria. Il consiglio di Aletheia, il
più importante, è uno: crederci, con forza. L'occasione offerta è grande, per cui è il caso di coglierla
al meglio! 
Devi sapere che in Italia escono quasi 1.000 libri al giorno. Noi di Aletheia vogliamo portare i
nostri autori in libreria in base al solo concetto di MERITOCRAZIA. 

Con passione, aiutiamo gli scrittori a emergere in un ambiente ultra competitivo e volubile com’è
quello attuale, affidandoci a un modus operandi studiato per i tempi correnti e che ha sempre
portato  a  ottimi  risultati  in  termini,  innanzitutto,  di  visibilità.  Oltretutto,  da  associazione  no-
profit, vantiamo un'etica che, al giorno d'oggi, purtroppo, manca sempre più nel settore a causa
della dilagante "vendita in nero" che affligge il mondo del self publishing o degli spregiudicati modi
dell'editoria a pagamento. 
Dove pensi di poter arrivare, dunque, con il nostro supporto? Noi crediamo nella tua opera,
credici anche tu! 

Se ti piace come lavoriamo.
Rispondi a questa mail e chiedi l’ultimo modulo da leggere, redatto dall’editore in persona (che

è anche uno scrittore con ottimi risultati di vendita).

Se vuoi lavorare con noi, ti informiamo che: 
• Non devi pagare l’IVA sui libri prodotti (la paghiamo noi). Il pagamento dell’IVA è richiesto in
qualsiasi tipografia di livello e inserita nel circuito della produzione di libri: una cosa è la stampa
di  un  testo,  per  cui  basta  una  copisteria,  altra  la  riproduzione  di  un’opera  professionale  (la
nostra tipografia di riferimento è tra le migliori in Italia). 
• Hai un guadagno netto tra il 2,50  € e il  11,50 € a libro. Da notare che moltissimi editori ti
danno guadagni lordi, non netti. Inoltre, è la percentuale più alta mai vista. Informati! 
• Sui diritti d’autore non devi pagare tasse (siamo un’associazione, non un’azienda).


