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Pacchetto Scrittore Maledetto!

Prezzo

99 euro iva inclusa

Royalties all’autore

90% di quanto Wannaboo riceve dagli stores
(iTunes, Kindle, Kobo, ecc.)

!

Ok, il tuo libro non ha bisogno di nulla, o forse l’hai scritto di getto e ti piace l’idea di pubblicarlo così com’è.Nessun problema. Ci
mandi il testo, noi lo leggiamo, lo prepariamo nel formato giusto, lo dividiamo in capitoli dove necessario, gli appiccichiamo un codice
ISBN, lo impacchettiamo ben benino e lo diamo in pasto ad iTunes, Amazon, Kobo e Google Play, avendo cura di indicizzarlo nella
categoria giusta per lui, dopodiché lo seguiamo per un anno sui vari store, lo vediamo crescere e valutiamo giorno per giorno strategie
di prezzi e periodi promozionali in-store. Se sei uno scrittore con un minimo di esperienza sai che spesso la maggior parte di questi
processi viene svolta da chi non capisce niente, da chi non ha tempo, da uno stagista o peggio da un computer. Noi invece ci
mettiamo la nostra passione, perché anche trovare la categoria giusta che faccia risaltare il tuo testo può fare la differenza.Ti starai
chiedendo: “Sì, ok, tutto bello, ma poi come faccio a promuovere il mio libro?”. Ti aiutiamo noi. Oltre alla visibilità nella nostra
community (Sito, Facebook e Twitter), prepareremo insieme a te un bel comunicato stampa che manderemo non a tutti indistintamente
e a vanvera, bensì a tutte le realtà editoriali che sappiamo possano aver interesse nel tuo lavoro. Non ci interessa arrivare a tutti, ci
interessa arrivare a chi ti può capire.
Per quanto riguarda le royalties Wannaboo ti darà il 90% di quello che riceve dagli store. Se il libro vende tantissimo siamo tutti
contenti e tu hai speso davvero pochissimo per pubblicarlo.
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Pacchetto Scrittore Perfezionista!

Prezzo

199 euro iva inclusa

Royalties all’autore

90% di quanto Wannaboo riceve dagli stores
(iTunes, Kindle, Kobo, ecc.)

!

Hai speso cinque anni della tua vita per creare il tuo masterpiece e soppesato ogni singolo concetto e sai che per fare un lavoro
impeccabile non basta chiedere a qualcuno di rileggerlo e correggere i refusi, o mobilitare l’amico grafico che ti realizzi una bella
copertina gratis. Ci pensiamo noi. Ti proponiamo tutte le belle cose che sono incluse nel pacchetto qui sopra, con in aggiunta la
nostra sapiente ed amorevole correzione, revisione, editing per concludere con una veste grafica su misura: copertina bomba (e le
copertine sono importanti quando scorri il dito su un tablet in cerca del prossimo libro da leggere orientandoti tra centomila immagini
grandi 100 pixel per 180) e se pertinenti anche grafiche, illustrazioni e fotografie all’interno. Sapevi che distribuiamo anche musica?
Perché allora non abbiniamo, sempre compreso nel prezzo e se la cosa ti piace, un bel sottofondo musicale preso dalle nostre
libraries e adatto per la lettura del tuo libro, per rendere l’esperienza del tuo ebook veramente unica?
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Pacchetto Hollywood!

Prezzo

699 euro iva inclusa

Royalties all’autore

90% di quanto Wannaboo riceve dagli stores
(iTunes, Kindle, Kobo, ecc.)

!

Credi che il tuo volto possa sfondare quanto le parole del tuo libro? Hai un’idea pazzesca per spingere il tuo ebook? O più
semplicemente hai impiegato tutte le tue energie creative nella scrittura ma ti piacerebbe avere un bel booktrailer ricco di pathos? Lo
realizziamo noi. Oltre a tutti i servizi degli altri due pacchetti. Devi sapere che oltre che con i libri, con la musica e con la tecnologia ce
la caviamo molto bene anche con i video. Realizzeremo un booktrailer su misura per il tuo ebook.
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Monitoraggio Vendite!
Ma come faccio a vedere le vendite del mio libro e sapere quanto mi spetta?
Devo fidarmi dei numeri che mi fornite voi?

!

A differenza della maggior parte delle case editrici siamo in grado di darti la possibilità di monitorare le
vendite tramite un servizio indipendente. Potrai quindi visualizzare costantemente l’andamento del tuo
libro nei vari store e quindi sapere esattamente quante copie hai venduto.
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