Oggetto: Presentazione Progetto Edizioni03
Grazie ai nostri servizi, ogni artista è in grado di caricare sulla nostra piattaforma la propria opera
già realizzata in pdf o creare il proprio libro ex-novo e stamparlo a partire da un esemplare e
venderlo in tutto il mondo a soli € 6,50 di spese di spedizione. Ogni copia, infatti, viene stampata
nel continente di destinazione e la nostra azienda, Artifices, è quella che si occupa di tutta la
produzione e spedizione per l'Europa e il bacino del Mediterraneo. Nel rispetto dei nostri canoni
qualitativi e, in generale, del Made in Italy, tutti i partner stampatori sono calibrati sullo stesso
sistema di stampa standardizzato. Il servizio prevede anche che si possano ritagliare interessanti
margini di guadagno.
Nello specifico, ecco alcuni esempi dei servizi che offriamo:
Chiunque volesse presentare per iscritto le proprie idee, ricerche, raccolte fotografiche o
racconti, potrebbe scegliere di stampare le proprie opere in un numero minimo di copie e
poi renderle accessibili da chiunque mediante la nostra piattaforma, vendendole a
posteriori senza investire denaro nella stampa.
Se un autore o un editore ricevessero una richiesta di acquisto da parte di clienti per uno
o più esemplari esauriti o addirittura fuori produzione, e non volessero impegnarsi
economicamente nella ristampa di un numero troppo consistente di copie, con Edizioni03
potrebbero semplicemente permettere ai clienti di acquistare direttamente dal sito le copie
uniche senza altri costi.
Se un’azienda o un professionista avesse bisogno di ristampare dei cataloghi esauriti
o effettuare delle ristampe senza accumulare ulteriore magazzino, sarebbe sufficiente
utilizzare i nostri sevizi, e i libri verranno stampati solo su richiesta e solo dopo essere
stati già venduti.
Se un Istituto Scolastico, un’associazione o un Ateneo volesse realizzare degli
annuari, delle tesi di laurea o degli album di figurine, potrebbe utilizzare i nostri sistemi
per produrli in maniera rapida e senza anticipo economico.
Se un artista, un docente, un ricercatore o uno studente avesse del materiale
didattico in formato digitale, potrebbe scegliere di averlo anche in forma cartacea e
renderlo disponibili a chiunque perché rintracciabile in tutto il mondo.
Ovviamente le formule possono essere altre e diverse, ogni volta disegnate su misura in base
all’attività o al servizio che si vuole usufruire, e a seconda del tipo di lettore a cui il servizio stesso
si rivolge.
Siamo a disposizione per un appuntamento presso la Vostra sede per presentarVi più
dettagliatamente i nostri servizi e per valutare insieme se e come si possa collaborare, e quale
formula si possa adattare meglio alle Vostre esigenze.

