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Cosa vuol dire pubblicare un libro con una casa editrice 
 
Chi vuole pubblicare un libro, ha due possibilità: 
 

• Pubblicare in autonomia (auto-pubblicazione) 

• Pubblicare con una casa editrice. 
 
Nel primo caso l’autore potrà provvedere a tutto: scrittura, impaginazione e stampa in forma 
autonoma, non passando da nessun canale ufficiale e non avendo nessun riconoscimento 
istituzionale o professionale. 
Un libro autoprodotto, per sua stessa impostazione, non ha alcuna denotazione critica che 
ne garantisca la qualità e l’originalità dei contenuti che possono essere in egual misura 
eccellenti o scarsi. 
 
Pubblicare con una casa editrice vuol dire: 

• Sottoporre il volume all’analisi e suggerimenti di persone esperte 

• Applicare un codice di riconoscimento internazionale (Codice ISBN) 

• Essere inserito all’interno degli ufficiali motori di ricerca editoriali 
 
Pubblicare con CCEditore in più vuol dire: 

• Registrare il libro nelle biblioteche nazionali 

• Avere un titolo valido in termini di punteggio in caso di graduatoria concorsuale 

• Fare in modo che la propria opera guadagni in prestigio e autorità. 

• Entrare in prestigiose collane editoriali 
 
Chiunque può auto-pubblicare scrivendo qualunque cosa. 
Pubblicare con una casa editrice come CCEditore, vuol dire dare alla propria opera una 
immagine di prestigio e autorevolezza. 
 
  

http://www.cceditore.it/
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CCEditore 
 
La casa editrice CCEditore è presente sul mercato dal 2001. 
Ha pubblicato più di 400 testi divisi nelle categorie 
 

- Poesia 

- Saggi 

- Narrativa 

- Scuola/università 
 
Conta 4 collane: 
 
Unilibris: pubblicazione lavori accademici. 
Collegium Prudentium Juris: pubblicazione testi giuridici e filosofia del diritto. 
Pavoncelli: testi scolastici. 
Alumnimatica: pubblicazione tesi di laurea. 
 
Per nostra esperienza sappiamo quanto sia importante per un autore il momento in cui 
pubblica il proprio libro. 
 
Sappiamo che ciascun autore pubblica per motivi diversi: 

- Motivi professionali 

- Riconoscimento accademico 

- Condivisione della propria arte 

- Desiderio di comunicare 
 
Qualunque sia la spinta per la pubblicazione, noi di CCEditore abbiamo creato la soluzione 
più adatta. 
 
  

http://www.cceditore.it/
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Elenco dei servizi di CCEditore 
 
Come già detto, ogni autore, quando pubblica il proprio libro, ha una identità e una spinta 
differente. Ecco perché CCEditore ha pensato ad ogni esigenza. 
 
Ecco quali sono i servizi messi a disposizione dell’autore 
 
• Write Coaching (Tutor Litterarum) 
• Pubblicazione volume 
• Pubblicazione in collana 
• Servizi aggiuntivi 
 
  

http://www.cceditore.it/
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Tutor litterarum 
 
Alcuni autori, per dare il meglio di sé, hanno bisogno di una figura che li aiuti a mettere 
ordine tra le proprie idee, detti i tempi e controlli passo passo quanto prodotto, 
commentandolo con l’autore e ragionando sulle migliori soluzioni narrative. 
 
In genere le motivazione di questa scelta sono: 

- desiderio di avere una persona che dia delle scadenze 

- desiderio di mettere ordine tra le idee prima di scriverle 

- desiderio di avere una persona competente con cui confrontarsi 

- desiderio di non affrontare da solo questo impegno. 
 
Cosa prevede il servizio 
 

• 60 minuti di consulenza durante i quali l’esperto intervisterà l’autore in merito alla sua idea 
editoriale. 

• Servizio di writing styling (il consulente discuterà con l’autore la scelta stilistica migliore in 
base alla personalità, ai lettori e alle esigenze) 

• Definizione degli obiettivi e delle scelte stilistiche. 

• Stesura della bozza di piano di scrittura. 

• Stesura condivisa del calendario delle scadenze a seconda delle esigenze dell’autore. 

• Monitoraggio delle scadenze con pro memoria. 

• Lettura e revisione del materiale ricevuto. 

• Disponibilità via email 

• 40 minuti di consulenza al mese (10 minuti ogni settimana, cumulabili). 

• Canali preferenziali sui prodotti editoriali in caso di pubblicazione con CCEditore 
 
Costo: 400 euro al mese 
 
È previsto anche il pacchetto annuale di 3.600 euro per 12 mesi. 
  

http://www.cceditore.it/
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Pubblicazione volume 
 
Ci sono due casi per cui si pubblica un volume: 
 

• Per piacere personale  

• Per comunicare qualcosa al resto del mondo. 
 
Nel primo caso, all’autore interesserà avere il codice ISBN e il riconoscimento internazionale 
di pubblicazione. 
 
Nel secondo caso sarà bene pensare a come aiutare quante più persone possibile ad avere 
accesso all’opera. 
 
Ecco le voci di interesse delle proposte di CCEditore e che è bene controllare in caso di 
confronto con altre case editrici: 
 

• Proprietà intellettuale dell’opera 

• Diritti d’autore 

• Applicazione del codice ISBN 

• Numero di copie stampate 

• Editing del testo 

• Editing della copertina 

• Deposito del libro presso le biblioteche nazionali 

• Numero di copie destinate gratuitamente all’autore 

• Sconti su copie 

• Promozione sui social 

• Indicazione dei canali di vendita 

• Indicazione di pubblicità del volume 

• Pubblicazione come e-book 

• Contributo di pubblicazione 

• Formato 

• Presenza nelle fiere del libro 
 
  

http://www.cceditore.it/
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CCEditore ha previsto 3 possibilità generali di pubblicazione a seconda dei servizi offerti. 
 

Proposta lancio completo 
 

Proprietà 
intellettuale 

La proprietà intellettuale dell’opera resta completamente all’autore, ciò vuol 
dire che lo stesso resterà libero di pubblicare con altri editori se 
successivamente avrà proposte migliori 

Diritti d'autore All’autore verrà riconosciuto il 15% del prezzo di vendita del libro a partire 
dalla prima copia venduta 

Assegnazione 
codice ISBN 

CCeditore fornirà isbn valido per concorsi e carriere accademiche 

Stampa copie  CCeditore stamperà le copie necessarie per il deposito obbligatorio a suo 
carico 

Editing del testo CCEditore si occuperà dell’editing del testo. 

Copertina CCEditore si occuperà della creazione della copertina del libro 

Deposito libro CCEditore depositerà il libro presso le due biblioteche nazionali di Roma e 
Firenze e lo stesso sarà inserito nel catalogo libri in commercio.  

Copie per l'autore Sono previste n° 50 copie gratuite per l’autore 

Sconti su copie Successivi acquisti da parte dell’autore godranno del 35% di sconto sul 
prezzo di copertina. 

Promozione sui 
social 

La promozione del libro verrà fatta tramite social network con 

• pagina dedicata all’autore e/o libro su Facebook,  

• pagina personalizzata sul sito dell’editore 

Canali di vendita Il libro verrà inserito su tutti i principali canali di vendita online (amazon, ibs, 
mondadori.com, feltrinelli.it, bol,…) 

Pubblicità del 
volume 

Il libro verrà pubblicizzato avvalendosi dei canali stampa della testata 
betapress.it di proprietà di CCEditore: 

• Creazione e invio di un comunicato stampa a tremila testate nazionali, 

• Intervista all'autore pubblicata su un quotidiano on line  

• Inserimento della notizia su tutti i canali social e sui siti di CCEditore 

• Recensione su Betapress.it 

Ebook Realizzazione gratuita dell’ebook con diritto d’autore al 15% a partire dalla 
prima copia. 

Contributo Contributo dell'autore: 800 euro 

Formato libro Formato: 14X21 

Partecipazione a 
fiere del libro 

CCEditore porterà il volume alle fiere: 

• Salone Internazionale del libro di Torino (maggio)  

• Fiera della piccola e media editoria "Più libri più liberi" di Roma (dicembre) 
Nel corso della manifestazioni verranno fatti delle letture dei brani del libro. 

Tempi di 
realizzazione 

Il testo verrebbe consegnato all’autore e reso disponibile in libreria massimo 
entro 4 settimane dalla consegna del file word. 

Plus accademico Qualora il testo risultasse particolarmente notevole da parte del Comitato 
scientifico di CCEditore, lo stesso proporrà l’inserimento del volume nelle 
nostre prestigiose collane scientifiche. 

http://www.cceditore.it/
http://betapress.it/
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Plus scolastico Qualora il contenuto del volume lo permettesse, il libro sarà anche inserito 
nel catalogo per l'adozione del libro come testo scolastico 

 
 

Proposta primi lanci 
 

Proprietà 
intellettuale 

La proprietà intellettuale dell’opera resta completamente all’autore, ciò vuol 
dire che lo stesso resterà libero di pubblicare con altri editori se 
successivamente avrà proposte migliori 

Diritti d'autore All’autore verrà riconosciuto il 15% del prezzo di vendita del libro a partire 
dalla prima copia venduta 

Assegnazione 
codice ISBN 

CCeditore fornirà isbn valido per concorsi e carriere accademiche 

Stampa copie  CCeditore stamperà le copie necessarie per il deposito obbligatorio a suo 
carico 

Editing del testo L’autore riceverà le indicazioni utili per impostare graficamente il testo e 
invierà a CCEditore il file in word e pdf già pronto 

Copertina L’autore potrà sceglie una copertina tra 3 proposte presentate da 
CCEditore. 

Deposito libro CCEditore depositerà il libro presso le due biblioteche nazionali di Roma e 
Firenze e lo stesso sarà inserito nel catalogo libri in commercio. 

Copie per l'autore Sono previste n° 40 copie gratuite per l’autore 

Sconti su copie Successivi acquisti da parte dell’autore godranno del 30% di sconto sul 
prezzo di copertina. 

Promozione sui 
social 

La promozione del libro verrà fatta tramite: 

- pagina dedicata all’autore e/o libro su Facebook,  

- pagina personalizzata sul sito dell’editore 

Canali di vendita Il libro verrà inserito su tutti i principali canali di vendita online (amazon, ibs, 
mondadori.com, feltrinelli.it, bol,…) 

Pubblicità del 
volume 

Inserimento su tutti i canali social e sui siti di cceditore e recensione sul 
giornale on line betapress.it 

Ebook Realizzazione gratuita dell’ebook con diritto d’autore al 15% a partire dalla 
prima copia. 

Contributo Contributo dell'autore: 650 euro 

Formato libro Formato: 14X21 

Partecipazione a 
fiere del libro 

Partecipazione ad una fiera a scelta tra  

- Salone Internazionale del libro di Torino (maggio)  

- Fiera della piccola e media editoria "Più libri più liberi" di Roma 
(dicembre) 

Nel corso della manifestazioni verranno fatti delle letture dei brani del libro. 

Tempi di 
realizzazione 

Il testo verrebbe consegnato all’autore e reso disponibile in libreria 
massimo entro 6 settimane dalla consegna del file word. 

http://www.cceditore.it/
http://betapress.it/
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Plus accademico Qualora il testo risultasse particolarmente notevole da parte del Comitato 
scientifico di CCEditore, lo stesso proporrà l’inserimento del volume nelle 
nostre prestigiose collane scientifiche. 

Plus scolastico Qualora il contenuto del volume lo permettesse, il libro sarà anche inserito 
nel catalogo per l'adozione del libro come testo scolastico 

 

Proposta esordienti 
 

Proprietà 
intellettuale 

La proprietà intellettuale dell’opera resta completamente all’autore, ciò vuol 
dire che lo stesso resterà libero di pubblicare con altri editori se 
successivamente avrà proposte migliori 

Diritti d'autore All’autore verrà riconosciuto il 15% del prezzo di vendita del libro a partire 
dalla prima copia venduta 

Assegnazione 
codice ISBN 

CCeditore fornirà isbn valido per concorsi e carriere accademiche 

Stampa copie  CCeditore stamperà le copie necessarie per il deposito obbligatorio a suo 
carico 

Editing del testo L’autore riceverà le indicazioni utili per impostare graficamente il testo e 
invierà a CCEditore il file in word e pdf già pronto 

Copertina CCEditore assegnerà al libro una copertina standard. 

Deposito libro CCEditore depositerà il libro presso le due biblioteche nazionali di Roma e 
Firenze e lo stesso sarà inserito nel catalogo libri in commercio.  

Copie per l'autore Sono previste n° 30 copie gratuite per l’autore 

Sconti su copie Successivi acquisti da parte dell’autore godranno del 25% di sconto sul 
prezzo di copertina. 

Promozione sui 
social 

La promozione del libro verrà fatta tramite  

- pagina personalizzata sul sito dell’editore 

Canali di vendita Il libro verrà inserito su tutti i principali canali di vendita online (amazon, ibs, 
mondadori.com, feltrinelli.it, bol,…) 

Pubblicità del 
volume 

Inserimento sui siti CCEditore 

Ebook Non è prevista la realizzazione dell’ebook 

Contributo Contributo dell'autore: 500 euro 

Formato libro Formato: 14X21 

Partecipazione a 
fiere del libro 

Partecipazione ad una fiera a scelta tra  

- Salone Internazionale del libro di Torino (maggio)  

- Fiera della piccola e media editoria "Più libri più liberi" di Roma 
(dicembre) 

Tempi di 
realizzazione 

Il testo verrebbe consegnato all’autore e reso disponibile in libreria 
massimo entro 8 settimane dalla consegna del file word. 

Plus accademico Qualora il testo risultasse particolarmente notevole da parte del Comitato 
scientifico di CCEditore, lo stesso proporrà l’inserimento del volume nelle 
nostre prestigiose collane scientifiche. 

http://www.cceditore.it/
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Plus scolastico Qualora il contenuto del volume lo permettesse, il libro sarà anche inserito 
nel catalogo per l'adozione del libro come testo scolastico 

 
 
 

Riepilogo 
 

 lancio completo Primi lanci Esordienti 

Proprietà 
intellettuale 

Dell’autore Dell’autore Dell’autore 

Diritti d'autore 15% 15% 15% 

Assegnazione 
codice ISBN 

✅ ✅ ✅ 

Stampa copie  Deposito a carico di 
CCEditore 

Deposito a carico di 
CCEditore 

Deposito a carico di 
CCEditore 

Editing del testo A cura di CCEditore A cura dell’autore A cura dell’autore 

Copertina A cura di CCEditore Scelta tra 3 proposte 
CCEditore 

Copertina standard 
CCEditore 

Deposito libro Biblioteche nazionali di 
Roma e Firenze 

Biblioteche nazionali di 
Roma e Firenze 

Biblioteche nazionali di 
Roma e Firenze 

Copie per 
l'autore 

50 40 30 

Sconti su copie 35% 30% 25% 

Promozione sui 
social 

- pagina dedicata 
all’autore e/o libro su 
Facebook,  

- pagina 
personalizzata sul 
sito dell’editore 

- pagina dedicata 
all’autore e/o libro su 
Facebook,  

- pagina personalizzata 
sul sito dell’editore 

- pagina personalizzata 
sul sito dell’editore 

Canali di vendita principali canali di 
vendita online 
(amazon, ibs, 

mondadori.com, 
feltrinelli.it, bol,…) 

principali canali di 
vendita online (amazon, 

ibs, mondadori.com, 
feltrinelli.it, bol,…) 

principali canali di 
vendita online (amazon, 

ibs, mondadori.com, 
feltrinelli.it, bol,…) 

http://www.cceditore.it/
http://mondadori.com/
http://feltrinelli.it/
http://mondadori.com/
http://feltrinelli.it/
http://mondadori.com/
http://feltrinelli.it/
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 lancio completo Primi lanci Esordienti 

Pubblicità del 
volume 

• Creazione e invio di 
un comunicato 
stampa a tremila 
testate nazionali 

• intervista all'autore 
pubblicata su un 
quotidiano on line 

• inserimento su tutti i 
canali social e sui siti 
di cceditore 

• Recensione su 
betapress.it  

• Inserimento su tutti i 
canali social e sui siti di 
cceditore 

• Recensione su 
betapress.it  

• Inserimento sui siti 
CCEditore 

Ebook Realizzazione gratuita 
dell’ebook con diritto 
d’autore al 15% a 
partire dalla prima 
copia. 

Realizzazione gratuita 
dell’ebook con diritto 
d’autore al 15% a partire 
dalla prima copia. 

❌ 

Contributo CHIEDI CHIEDI CHIEDI 

Formato libro 14X21 14X21 14X21 

Partecipazione a 
fiere del libro 

Partecipazione alle 
fiere 

- Salone 
Internazionale del 
libro di Torino 
(maggio)  

- Fiera della piccola e 
media editoria "Più 
libri più liberi" di 
Roma (dicembre) 

e reading 

Partecipazione a una 
fiera a scelta tra alle fiere 

- Salone Internazionale 
del libro di Torino 
(maggio)  

- Fiera della piccola e 
media editoria "Più 
libri più liberi" di Roma 
(dicembre) 

e reading 

Partecipazione a una 
fiera a scelta tra alle fiere 

- Salone Internazionale 
del libro di Torino 
(maggio)  

- Fiera della piccola e 
media editoria "Più 
libri più liberi" di Roma 
(dicembre) 

Tempi di 
realizzazione 

4 settimane 6 settimane  8 settimane 

 
 
 
  

http://www.cceditore.it/
http://betapress.it/
http://betapress.it/
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Pubblicazione in Collana 
 

CCEditore conta quattro collane accademiche: 
 

• Unilibris: pubblicazione lavori accademici. 

• Collegium Prudentium Juris: pubblicazione testi giuridici e filosofia del diritto. 

• Pavoncelli: testi scolastici. 

• Alumnimatica: pubblicazione tesi di laurea. 
 
La pubblicazione all’interno delle collane avviene previa verifica del comitato scientifico. 
La pubblicazione all’interno delle collane vale a titolo di punteggio all’interno dei concorsi 
indetti dalla Pubblica Amministrazione. 
 
In caso di approvazione del valore scientifico dell’opera1 i costi della pubblicazione 
all’interno della collana sono di euro 600 pagabili anche con i buoni scuola per i docenti e 
riportano i seguenti vantaggi. 
 

Proprietà intellettuale La proprietà intellettuale dell’opera resta completamente all’autore, ciò 
vuol dire che lo stesso resterà libero di pubblicare con altri editori se 
successivamente avrà proposte migliori 

Diritti d'autore All’autore verrà riconosciuto il 15% del prezzo di vendita del libro a 
partire dalla prima copia venduta 

Assegnazione codice 
ISBN 

CCeditore fornirà isbn valido per concorsi e carriere accademiche 

Assegnazione codice 
ISSN 

CCeditore fornirà codice ISSN valido per concorsi e carriere 
accademiche 

Stampa copie  CCeditore stamperà le copie necessarie per il deposito obbligatorio a 
suo carico 

Editing del testo L’autore riceverà le indicazioni utili per impostare graficamente il testo 
e invierà a CCEditore il file in word e pdf già pronto 

Copertina CCEditore assegnerà al libro la copertina standard della collana 

Deposito libro CCEditore depositerà il libro presso le due biblioteche nazionali di 
Roma e Firenze e lo stesso sarà inserito nel catalogo libri in 
commercio.  

Copie per l'autore Sono previste n° 30 copie gratuite per l’autore 

Sconti su copie Successivi acquisti da parte dell’autore godranno del 35% di sconto 
sul prezzo di copertina. 

Promozione sui social La promozione del libro verrà fatta tramite  

- pagina personalizzata sul sito dell’editore 

Canali di vendita Il libro verrà inserito su tutti i principali canali di vendita online 
(amazon, ibs, mondadori.com, feltrinelli.it, bol,…) 

Pubbllicità del volume Inserimento sui siti CCEditore 

 
1 In media un libro su cinque entra nelle collane 

http://www.cceditore.it/
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Ebook Non è prevista la realizzazione dell’ebook 

Contributo Contributo dell'autore: 600 euro 

Formato libro Formato: 14X21 

Partecipazione a fiere 
del libro 

CCEditore porterà il volume alle fiere: 

• Salone Internazionale del libro di Torino (maggio)  

• Fiera della piccola e media editoria "Più libri più liberi" di Roma 
(dicembre) 

Nel corso della manifestazioni verranno fatti delle letture dei brani del 
libro. 

Tempi di realizzazione Il testo verrebbe consegnato all’autore e reso disponibile in libreria 
massimo entro 8 settimane dalla consegna del file word. 

Plus accademico Qualora il testo risultasse particolarmente notevole da parte del 
Comitato scientifico di CCEditore, lo stesso proporrà l’inserimento del 
volume nelle nostre prestigiose collane scientifiche. 

Plus scolastico Qualora il contenuto del volume lo permettesse, il libro sarà anche 
inserito nel catalogo per l'adozione del libro come testo scolastico 

 
  

http://www.cceditore.it/
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Elenco di materiali da presentare in caso di pubblicazione 
 
CCEditore, nella tutela dell’autore, chiede a quest’ultimo di presentare: 

• Contratto editoriale firmato 

• Testo editato 

• Fotografia per copertina 

• Sinossi dell’opera 

• Breve biografia 
 
  

http://www.cceditore.it/
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Servizi Aggiuntivi 
 
Pubblicare con CCEditore vuol dire anche poter scegliere il servizio editoriale più adatto alle 
proprie esigenze 
Ecco i servizi aggiuntivi che può prestare a prescindere dalla scelta di pubblicazione. 
 

Servizi di impaginazione e grafica 
 
  
• verifica dell’impaginato (coerenza generale, riscontro degli indici e delle testatine, 

controllo corrispondenza didascalie-immagini, verifica delle numerazioni —> 200 
€ 

• impaginazione professionale —> 350 € 
• Realizzazione copertina con immagini free -> 150 € 
• Realizzazione copertina con immagini professionali -> da almeno 200 € più il 

costo dell’immagine scelta 
• Realizzazione di copertine con servizi di modelle ad hoc e disegnate 

appositamente per l’edizione da 800 € 
 
listino del servizio di stampa   
  
Servizi di Stampa 

Realizzazione 100 copie così definite: 
Brossura fresata 
Pagina bianca 85gr 
Copertina plastificata lucida 4 colori 
300 pagine  
Formato 16x21 
Spedizione 
  
440 € iva compresa (il prezzo può variare di un più meno 10% in base al periodo ed 

ovviamente al numero di copie) 

http://www.cceditore.it/

