Listino servizi

La nostra proposta di collaborazione

Editing e correzione bozze
- Analisi della struttura e composizione dell’opera, con relativa individuazione dei punti
deboli.
- Studio con l’autore degli interventi da apportare per migliorarne la fruibilità.
- Correzione refusi ortografici e caratteri tipografici, uso del virgolettato nei dialoghi e uso
del corsivo e del neretto.
- Controllo punteggiatura.

€ 1,50/cartella*

Correzione bozze
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- Controllo e correzione refusi ortografici e di battitura

€ 0,75/cartella*

Impaginazione testi
- Numerazione pagine, indici, font, titoli, interlinee e gabbie

€ 0,95/cartella*

Progettazione e realizzazione copertina**
- Impostazione e inserimento degli elementi: titolo, eventuale testo, immagini/illustrazioni,
loghi
- Inserimento testo di quarta di copertina e bandelle

€ 120,00
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Sinossi

€ 30,00

Lettura approfondita testi e schede di valutazione

€ 150,00

Testi per recensioni e comunicati stampa

€ 20,00

I prezzi sono comprensivi di IVA e si riferiscono a cartelle di 1800 battute spazi inclusi.
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Il pagamento è richiesto anticipato e sarà da effettuarsi via PayPal o ricarica PostePay.

Per ogni lavoro verrà presentato un preventivo relativo alle richieste.

I lavori inizieranno a preventivo approvato e sottoscritto e, comunque, non oltre 10 giorni dalla
data di approvazione.

La data di consegna verrà stabilita di volta in volta, a seconda del volume del materiale da
valutare.

Le comunicazioni avverranno via email o telefonicamente o avvalendosi del servizio Skype. Anc
he lo scambio di materiale avverrà via email.

Al termine del lavoro il committente controfirmerà una dichiarazione di avvenuta consegna.

Per richiedere un preventivo, scrivete a info@officineditoriali.com .

I preventivi saranno evasi entro cinque giorni dalla data di ricezione.
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*Per cartella si intende un impaginato di 1800 battute spazi inclusi.

**Per inserimento di foto con diritti d’autore e/o illustrazioni il prezzo verrà stabilito di volta in
volta via preventivo.

Officine Editoriali offre a pagamento servizi editoriali per editori e autori che ne facciano
richiesta. Gli editing per opere che sono in pubblicazione con Officine Editoriali NON SONO A
PAGAMENTO essendo, Officine Editoriali, come è noto, una casa editrice NON A
PAGAMENTO. L’editoria a pagamento non rispecchia la nostra linea editoriale e non fa parte
della nostra idea di cultura. Lucrare sui sogni della gente non è editoria, è un reato.
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