Presentazione
e servizi

Ledizioni Innovative LediPublishing
Company è la casa editrice

della storica Libreria Ledi
(Libreria Editrice d’Italia)
International Bookseller, attiva dal
1935 sul mercato della diffusione
bibliografica e della produzione
editoriale.

Ledizioni nasce nel 2008 con
l’obiettivo di rendere più efficace

ed efficiente il processo
di pubblicazione e
distribuzione dei contenuti
scientifici per l’Università e per
la comunità intellettuale nazionale ed
internazionale.

Ledizioni mira ad innovare ed a creare
valore attraverso lo sfruttamento

delle tecnologie oggi
disponibili che permettono di

pubblicare libri e riviste, cartacee
e/o elettroniche, a costi contenuti
ma pur sempre con elevati livelli
qualitativi, garantiti da un rigoroso

processo di valutazione
dei contenuti (peer review), a

cui vengono sottoposti tutti i testi da
pubblicare.

Le pubblicazioni di Ledizioni
riguardano:

>>> Testi accademici, organizzati in
collane tematiche, ognuna presieduta da un

proprio comitato scientifico che garantisce la qualità dei
contenuti, pubblicati solo dopo essere stati sottoposti ad
un rigoroso processo di valutazione.

>>> Ristampe di opere non più reperibili

sul mercato (fuori catalogo) ma che raccolgono ancora
l’interesse della comunità scientifica ed intellettuale nel
mondo.

>>> Testi in lingue straniere per la

diffusione sui mercati nazionali ed internazionali per
favorire la contaminazione delle conoscenze.

>>> Riviste accademiche cartacee e digitali,
solo cartacee o solo digitali, a pagamento o in Open
Access

I prodotti di Ledizioni sono:
>>> Monografie Ledizioni produce libri di

saggistica, in particolare accademica, e ristampe di titoli
fuori catalogo, oltre a libri in diverse lingue straniere per
il mercato internazionale. La produzione è organizzata
in collane, con comitati scientifici e/o di redazione, che
assicurano la qualità scientifica dei contenuti pubblicati.

>>> Riviste Con LediJournals, la piattaforma per

le riviste di Ledizioni, è possibile gestire tutte le fasi del
processo editoriale di valutazione, revisione, produzione
e pubblicazione di riviste scientifiche.

>>> Ebook Ledizioni cura la conversione nei diversi
formati di ebook, ottimizzati per la lettura su tutti i
dispositivi e ne gestisce la distribuzione su diverse
piattaforme nazionali ed internazionali.

>>> Manualistica Ledizioni offre la possibilità
di pubblicare, in versione cartacea e/o digitale, e
di distribuire, sia a pagamento che gratuitamente,
materiale didattico.

>>> Produzioni in Open Access Ledizioni
offre la possibilità di pubblicare in Open Access,
applicando licenze Creative Commons. Distribuiamo
sulle maggiori piattaforme Open Access internazionali.

I servizi editoriali di Ledizioni
comprendono:

>>> Pre stampa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valutazione, editing, uniformazione
Creazione indici, impaginazione
Impianto grafico e trattamento immagini
Creazione Ebook ed Audiobook
Coordinamento comitati redazionali
Creazione autonoma del libro con LediBooks
Traduzioni in e da lingue straniere
Gestione finanziamenti e sponsor

>>> Stampa
9.
10.
11.
12.

Prove di stampa
Stampa Off Set
Stampa Digitale
Print On Demand

>>> Post stampa
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Distribuzione nazionale ed Internazionale
Spedizioni Internazionali copie/omaggi
Promozione editoriale
Organizzazione eventi e presentazioni
Audiopresentazioni, Booktrailer
Campagne di web e social media marketing

www.ledizioni.it
www.ledipublishing.com
www.ledijournals.com
www.ledibooks.com
www.ledigital.it
www.internationalbookseller.com

Scriveteci a:
info@ledizioni.it

Ledizioni LediPublishing
via Boselli 10 - 20136 - Milano
tel. 02 45 071 824
fax. 02 42 108 107

