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Il modo migliore per presentare il proprio
Romanzo è affidarsi a dei professionisti del
settore. Oggigiorno non basta saper scrivere
bene, è necessario mostrare un prodotto finito
che possa attirare non solo l’attenzione dei
lettori ma soprattutto quella degli editori.
Affinché tante ore del proprio lavoro non
vengano sprecate inviando manoscritti
anonimi, bozze incomplete e sinossi che si
perdono nelle case editrici in un mucchio
anonimo è preferibile presentarsi con il miglior
biglietto da visita possibile: il proprio Romanzo
completo, rifinito, smussato, redatto, editato e
presentato. Per questo c’è “ISENZATREGUA”.

isenzatregua
Via Rovigo 28/b 38066
Riva del Garda - Trento

Tutto per il Romanzo

Tel. (+39) 342-7649720
Fisso 0464-552770

di Lorenzo Bernasconi

<con lo Scrittore e il suo Romanzo>

servizi editoriali

L’IDEA

Perché sceglierci…
VUOI LAVORARE CON NOI?

• Da dove nasce l’idea? In un settore come
quello editoriale, dove c’è sempre meno
spazio per talento e creatività, in un
crescente appiattimento professionale,
isenzatregua si è posto l’obiettivo di
aggregare in una sorta di comunità vari
specialisti del settore, tutti giovani e
volenterosi. Ognuno di loro esprime il
meglio nel suo ambito specifico ed
insieme concorrono alla realizzazione di
un determinato progetto, secondo le
richieste e le necessità del cliente.

Sei uno scrittore, una scrittrice?
Sei un giovane con una laurea
umanistica nel cassetto e sei costretto a
spostarti, anche all’estero, per cercare
lavoro? Ora non più. Spedisci il tuo
curriculum a isenzatregua@outlook.it
specificando i tuoi interessi letterari e le
tue idee riguardo a ciò che vorresti fare
nonché i punti cardine del tuo talento.
Insieme possiamo raggiungere grandi
traguardi, perché ognuno, volendo, sarà
parte integrante de “isenzatregua”.

Perché può funzionare
Per il semplice fatto che nessuno può
ritenersi abile in tutto ed esperto in qualsiasi
argomento. Quello che penalizza la scena
editoriale italiana è l’incapacità di fare
squadra. Singolarmente più capaci, i
professionisti italiani hanno però bisogno di
far convergere i propri talenti verso un unico
grande scopo comune, oltre alla propria
crescita lavorativa: il supporto editoriale ai
tanti scrittori italiani che non trovano posto,
per vari motivi, nelle agende degli editori.

Vuoi che la tua opera compia un
salto di qualità?
Sei stufo di sprecare tempo e
speranze?

Cosa offriamo
. competenza
. serietà

I NOSTRI SERVIZI
-

Editing base e avanzato
Correzione bozze e battitura
Copertinistica e grafica
Valutazione opere e sondaggi
(anche sul campo)
Quarta di copertina
Organizzazione eventi letterari
Lanci promozionali e “ganci”
Romanzi su commissione
Promozione e gestione profili
Ricerche d’archivio
Traduzioni
Motti, loghi e foto
e…molto altro!

. rapidità
. sincerità

I NOSTRI PREZZI
A seconda delle richieste ed esigenze del
cliente provvediamo a stilare una rapida
valutazione della fattibilità del progetto per
poi procedere a compilare un preventivo
adatto a tutte le tasche. Non si vive di sola
scrittura ma da essa si possono trarre
grandi vantaggi.

Non esitate, chiamateci.

