UNA MARCIA IN PIU' PER AFFERMARSI

UN PROGETTO
PER LO SVILUPPO
E IL LAVORO

CASA EDITRICE, LIBRI E RIVISTE
INDUSTRIA GRAFICO-EDITORIALE
VIA LAMPUGNANI 65 – 20023 CERRO MAGGIORE
TEL. 0331455851
editori@gruppoedicom.it

L’IMPORTANZA
DELLA PUBBLICAZIONE
La presenza di una pubblicazione nel proprio curriculum,
oltre ad accrescere il prestigio, è rilevante ai fini
professionali negli enti pubblici e nelle imprese; in molti
concorsi costituisce requisito indispensabile o valutabile per
le graduatorie; costituisce titolo preferenziale ai fini
dell’insegnamento o dell’attribuzione di incarichi nelle
scuole.

UN’OPPORTUNITÀ
A PORTATA DI MANO
La necessità o l’interesse di avere una pubblicazione nel
proprio curriculum ha sempre esposto gli autori a
considerevoli esborsi di denaro, senza che i loro libri siano
distribuiti e immessi in commercio. Ma la musica ora
cambia: non è più l’autore a cercare l’editore di comodo che
gli tiri fuori l’inedito dal cassetto solo per prestargli un nome;
la casa editrice che vuol vendere cerca infatti i testi con un
potenziale di diffusione importante e porta l’autore e la sua
opera letteraria al centro delle attività, per il conseguimento
del successo.

ABBATTE LE BARRIERE
CON CHI SCRIVE

PUBBLICAZIONE TESI DI LAUREA
COME FUNZIONA

La tesi di laurea può essere inviata con un’email all’indirizzo
tesi@gruppoedicom.it allegando il file del testo, oppure in
copia cartacea o su floppy, cd-rom, dvd e altro supporto
magnetico a Gruppo Edicom, Via Lampugnani 65, 20023
Cerro Maggiore. L’invio non comporta alcun obbligo per
l’autore e/o per la casa editrice.
L’autore riceverà informazioni sulla lettura entro una trentina
di giorni e, in caso favorevole, una proposta di contratto di
edizione che prevede: a) la pubblicazione in volume nella
collana “Tempi e società” (o in altra da determinare) con
codici Isbn ed Ean 13, l’inserimento nei cataloghi e nel
sistema bibliografico nazionale, la distribuzione nazionale
alle librerie, la presentazione in apposite cerimonie (di cui
una nella zona scelta dall’autore), il tutto a spese
dell’editore; b) la corresponsione del cinque per cento di
diritti d’autore sul ricavo dalle vendite; c) la possibilità di
comprare copie del libro a prezzo scontato del diciotto per
cento.

OLTRE LA SCHEMATICITÀ DEI CONTRATTI,
L’AUTORE DI GRUPPO EDICOM
NON RESTA A GUARDARE
MA ENTRA DA PROTAGONISTA
NEL MONDO FANTASTICO DEL LIBRO,
DAGLI INCONTRI CULTURALI
AI PREMI LETTERARI,
CON UN PERCORSO PROFESSIONALE.

COME CONOSCERCI
•

CERCANDO GRUPPO EDICOM SUI MOTORI INTERNET

•

COLLEGANDOSI AL SITO www.gruppoedicom.it

COME CONTATTARCI
Per richiedere ulteriori informazioni, materiali e appuntamenti
TELEFONO: 0331455851 (centralino con r. a.)
EMAIL:

editori@gruppoedicom.it
tesi@gruppoedicom.it
direzione@gruppoedicom.it

