è un progetto per offrire a professori e intellettuali un miglior servizio editoriale
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SFRUTTAMENTO DEL PRINT ON DEMAND
Ci permette di abbattere i costi di produzione e offrire servizi
editoriali a costi molto contenuti
FOCUS SULLA VALUTAZIONE E SULLA QUALITA’
La possibilità di produrre e distribuire a costi contenuti non
significherà mai per Ledizioni scendere a compromessi con la qualità sia
dal punto contenutistico che dal punto di vista redazionale. Per questo
la nostra produzione è organizzata in collane tematiche con un comitato
scientifico che si occupa della valutazione tramite la peer-review e ogni
testo è sottoposto ad una verifica dal punto di vista redazionale.
EDITORIA DIGITALE
Crediamo fermamente che l’editoria digitale debba essere vista come un
opportunità per il settore editoriale, in particolare quello scientifico.
Produciamo e distribuiamo ebook in diversi formati, ottimizzati per la
lettura a schermo, per i lettori di ebook ad inchiostro elettronico e per
i dispositivi mobili.
OPEN ACCESS
Siamo felici di pubblicare volumi a stampa e di lasciare all’autore i
diritti di distribuzione digitale in Open Access, sotto licenza creative
commons, delle opere pubblicate con noi. Offriamo soluzioni innovative
per la gestione del diritto d’autore e incentiviamo la pubblicazione con
la nostra casa editrice di riviste elettroniche distribuite in Open
Access.
RISTAMPE DI VOLUMI ESAURITI O FUORI CATALOGO
Grazie al print on demand ristampiamo, ripubblichiamo e distribuiamo
opere non reperibili in commercio, in accordo con le case editrici, con
gli autori o con gli aventi diritto. Un servizio utile quando si ha
necessità anche di pochissime copie di opere introvabili. E’ anche un
modo per continuare a far circolare opere meritevoli ma che non
soddisfano le regole del mercato editoriale tradizionale.
DISTRIBUZIONE ALL’ESTERO
Grazie ai nostri accordi internazionali siamo in grado di distribuire i
nostri volumi in tutto il mondo, anche attraverso Amazon e tutte le
maggiori librerie online mondiali. I nostri libri destinati al mercato
americano vengono stampati direttamente in USA.
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