Le scriviamo dopo aver valutato con attenzione la Sua Opera, intitolata “La ragione degli alberi”,
per comunicarLe che saremmo interessati alla pubblicazione della stessa all’interno del nostro
catalogo editoriale.
La nostra casa editrice nasce dalla sinergia tra figure professionali che operano da anni e con
successo nel panorama editoriale italiano per offrire nuova linfa al dibattito culturale in atto.
Concepiamo la letteratura come l’osservatorio privilegiato da cui analizzare e comprendere i
mutamenti sociali e culturali che attraversano il nostro tempo e non solo, per questo il nostro
obiettivo è quello di pubblicare opere “vive”, che sappiano empatizzare con i lettori, diventando
così indispensabili strumenti di crescita individuale e sociale.
Promuoviamo i nostri titoli servendoci di programmi televisivi, radiofonici e di una vasta rete di
strumenti diffusivi studiati per ottenere un’efficace visibilità degli stessi, tra cui la partecipazione a
numerose fiere del libro nazionali ed internazionali. Inoltre, la nostra casa editrice è una delle
pochissime realtà che si occupano anche di nuovi autori italiani a poter contare sul più importante
polo distributivo italiano, nato dalla fusione con Feltrinelli: Messaggerie Libri Spa, che raggiunge
oltre 4.000 punti vendita.
Un risultato, questo, davvero significativo, soprattutto se si considera il fatto che su centinaia di
marchi che si occupano di autori emergenti, sono pochissime le realtà che possono godere di una
vera distribuzione nazionale.
In allegato, oltre al contratto che desideriamo proporLe, troverà un quartino informativo che La
invitiamo a leggere con attenzione, per conoscere meglio le strategie della nostra casa editrice. Lo
stesso riporta alcune linee guida del nostro progetto, compreso il nostro regolamento per una coproduzione di qualità. Infatti, se è vero che anche noi, come tutte le realtà del settore, ci troviamo
costretti a richiedere un contributo per la pubblicazione di opere di autori emergenti, lo standard
qualitativo dei nostri contratti è difficilmente eguagliabile.
Quando abbiamo deciso di aprire il nostro catalogo anche alle opere di autori ancora poco noti, ci
siamo posti un obiettivo ambizioso, quello di studiare delle proposte che spiccassero per trasparenza
ed efficacia e per questo andiamo particolarmente fieri delle soluzioni adottate; oggi, a fronte di un
contributo necessario per l’inserimento dell’Opera all’interno di un mercato così complesso ed
articolato, siamo certi di poter offrire alla stessa canali diffusivi davvero importanti. Del resto, come
potrà appurare, il nostro catalogo presenta nomi di primo piano della letteratura e della saggistica,
non soltanto italiane, e questo non può che essere per noi uno stimolo ad operare sempre al meglio.
Infine, sempre in allegato, troverà la presentazione in numeri di New life, book!, il principale
network editoriale italiano studiato per la diffusione di nuovi autori italiani; si tratta di un progetto
davvero importante, nato grazie al nostro contributo.
La invitiamo, quindi, a contattarci al numero 06 90285153, sarà nostra premura fornirLe le
informazioni di
cui necessita, mettendoLa in contatto con il referente del comitato di lettura che si è occupato della
valutazione
della Sua Opera. Le saremmo davvero grati, per ragioni di programmazione, se potesse risponderci
entro 30
giorni dalla data della presente.
Qualora accettasse la nostra proposta, La invitiamo ad inviare una copia del contratto di edizione da
Lei controfirmata al suo consu: Europa Edizioni - Amministrazione - Via Sommacampagna, 9 00185 Roma.
Sperando di averLe fatto cosa gradita e di poterLa annoverare tra i nostri autori, voglia gradire i
nostri più
Cordiali Saluti.
Segreteria Editoriale
Europa Edizioni

