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Offerta   Speciale   del   Webinar   VOLA   

Termini   e   Condizioni ↕  

Nel   presente   documento   sono   riportati   i   termini   e   le   condizioni   che   regolamentano  

l’erogazione   del   servizio   di   Self   Publishing   Vincente   (che   d’ora   in   avanti   chiameremo  

SPV)   in   relazione   all’offerta   del   Webinar   denominato   VOLA.  

Tale   offerta   è   stata   eccezionale   ed   esclusivamente   rivolta   ai   partecipanti   del   Webinar   e  

per   tale   motivo   è   stata   consultabile   online   solo   per   5   giorni   dalla   data   del   Webinar.  

Al   fine   di   avere   un   completo   e   chiaro   riscontro   tra   i   termini   contrattuali   e   quanto  

previsto   dall’offerta,   in   prima   istanza   si   riporta   di   seguito   il   testo   dell’offerta  

esattamente   come   è   stato   presentato   nella   pagina   web   da   cui   è   stato   fatto   l’acquisto  

del   servizio   nei   giorni   seguenti   alla   visione   del   Webinar.   
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Indice   dell’Offerta   del   Webinar:  

Impostazione   dei   Migliori   Elementi   di   Vendita   del   Libro  

Pubblicazione   del   Libro   in   Cartaceo   e   in   Ebook   con   Self   Publishing   Vincente   e  
Affidamento   a   un   nostro   Assistente   Personale  

Creazione   del   Tuo   Migliore   Piano   di   Marketing   Personalizzato   con   2   Lezioni   a  
settimana   per   3   Mesi  

Attivazione   dei   Messaggi   Strategici   per   innescare   il   Passaparola  

Combinazione   delle   Piattaforme   per   avere   il   Massimo   dei   Guadagni,   Visibilità   e   dare  
l'Esclusività   ad   Amazon   quando   serve  

Impaginazione   e   Creazione   dei   file   per   Cartaceo   ed   Ebook  

Consegna   all'Autore   dei   File   finali   del   Libro   e   della   Copertina  

Codici   ISBN   per   Cartaceo   ed   Ebook  

Il   Tuo   Libro   sarà   Acquistabile   da   Ogni   Parte   del   Mondo  

Assistenza   Personalizzata   per   30   Giorni   dopo   la   Pubblicazione  

Distribuzione   del   Cartaceo   ed   Ebook   sui   Principali   Negozi   Online  

I   tempi   di   pubblicazione   più   rapidi   in   Italia  

“Corso   Prima   della   Pubblicazione   di   Self   Publishing   Vincente”  

“Corso   DOPO   la   Pubblicazione   di   Self   Publishing   Vincente”  

BONUS   1:   Il   Progetto   Grafico   Personalizzato   della   Copertina   per   il   Cartaceo   e   per  
l'Ebook  

BONUS   2:   Diritto   Privilegiato   di   Pubblicazione   alle   Condizioni   della   presente   Offerta  
per   un   Anno   dall'Adesione  

BONUS   3:   Garanzia   di   Platino  
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Impostazione   dei   Migliori   Elementi   di   Vendita   del   Libro  

V   come   Vendi   nelle   Librerie   Online :    Riceverai   la   nostra   Consulenza   per  

Impostare   al   Meglio   gli   Elementi   Essenziali     di   Vendita   del   Tuo   Libro    sui  

negozi   online.   Faremo   noi   per   tuo   conto   l'analisi   di   mercato   come   descritta  

all'interno   del   Webinar   VOLA.   

In   più   (non   è   obbligatorio   farlo)   riceverai   anche   il   nostro   Corso   speciale   per   Imparare  

come   fare   in   autonomia   questa   progettazione   in   modo   da   comprendere   le   scelte  

effettuate.  

In   ogni   caso,   pubblicando   col   nostro   sistema,   sarai    alla   fine   TU   e   solo   TU   a  

decidere   quali   elementi   usare    per   presentare   e   vendere   il   tuo   libro.   

Pubblicazione   del   Libro   in   Cartaceo   e   in   Ebook   con   Self   Publishing   Vincente   e  

Affidamento   a   un   nostro   Assistente   Personale  

O   come   Opta   per   le   Migliori   Piattaforme :    Ti   facciamo   noi   TUTTO   il   lavoro   di  

pubblicazione    sulle   MIGLIORI   Piattaforme   di   publishing   secondo   la   Strategia  

UNICA   di   Self   Publishing   Vincente   e…  

Ti   affideremo   a   un    ASSISTENTE   PERSONALE    che   ti   seguirà   durante   tutto   il  

processo   per   spiegarti   i   passi   e   rispondere   a   ogni   tuo   dubbio   o   curiosità.   Avrai  

SEMPRE   risposte   rapide   e   precise.   

Creazione   del   Tuo   Migliore   Piano   di   Marketing   Personalizzato   con   2   Lezioni   a  

settimana   per   3   Mesi  

L   come   Livella   Guadagni   e   Investimenti :   Subito   dopo   che   avrai   pubblicato   fisserai  

un   chiamata   con   Emanuele   Properzi.   A   seguito   di   questo   colloquio   ti   invieremo   un  
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Piano   di   Marketing   Personalizzato    composto   da   24   lezioni   che   ti   saranno  

inviate   via   email,   2   a   settimana   per    3   mesi .  

Lo   scopo   di   queste   lezioni   uniche   nel   mercato   è   che    il   tuo   libro   venda   con  

costanza   e   in   automatico    e   tu   vada   a   stretto   giro   in   “attivo”   con   i   guadagni   delle  

vendite,   recuperando   ampiamente   l’investimento.   

Attivazione   dei   Messaggi   Strategici   per   innescare   il   Passaparola  

A   come   Attiva   Messaggi   Strategici   per   il   Passaparola :    Ti   guideremo   ad   attivare  

i   migliori   Link   Strategici    nel   libro   per   far   innescare   così   il   PASSAPAROLA…  

Faremo   questo   lavoro    in   base   agli   obiettivi   comunicativi   del   tuo   libro   e   ti   guideremo  

passo   passo   su   come   fare   al   meglio   questa   operazione   fondamentale   ma   delicata   (e  

che   nessun   altro   editore   ti   farà   mai).  

Combinazione   delle   Piattaforme   per   avere   il   Massimo   dei   Guadagni,   Visibilità   e  

dare   l'Esclusività   ad   Amazon   quando   serve  

Seguendo   la   strategia   editoriale   di    Self   Publishing   Vincente    ideata   da   Emanuele  

Properzi,   la    Pubblicazione    nell'ambito   di   quest'Offerta   denominata   "VOLA",   ti  

permette   di   avere   il   tuo   libro   pubblicato:  

-   in   cartaceo   su   Amazon   (tramite   Kindle   Direct   Publishing)  

-   in   cartaceo   sui   principali   negozi   online   tranne   Amazon   (tramite   Youcanprint)  

-   in   ebook   su   Amazon   (tramite   Kindle   Direct   Publishing)  

-   in   ebook   sui   più   importanti   negozi   online   tranne   Amazon   (tramite   Streetlib)  

In   questo   modo   potrai   avere   il    massimo   dei   vantaggi    da   ogni   piattaforma,   il    70%  

dei   guadagni    per   la   vendita   di   ebook   da   Amazon   e   la   possibilità   di   dare  
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l'esclusività   ad   Amazon    per   usare   i   suoi   strumenti   promozionali   (KDP   Select),   nel  

caso   ne   avrai   bisogno.  

Impaginazione   e   Creazione   dei   file   per   Cartaceo   ed   Ebook  

Sono   ovviamente   comprese   tutte   le   attività   di:  

-   Configurazione   delle   piattaforme   di   Amazon,   StreetLib   e   Youcanprint;  

-   Impaginazione   e   creazione   del   file   del   cartaceo   per   Amazon;  

-   Impaginazione   e   creazione   del   file   del   cartaceo   per   Youcanprint;  

-   Impaginazione   e   creazione   del   file   dell'ebook   per   Kindle;  

-   Impaginazione   e   creazione   del   file   dell'ebook   per   StreetLib.  

Consegna   all'Autore   dei   File   finali   del   Libro   e   della   Copertina  

Alla   fine   della   pubblicazione   ti   saranno   consegnati:  

-   I   file   di    testo   del   libro    in   formato   Word   e   PDF   del   cartaceo   e   degli   ebook   creati;  

-   I   file   con   la    grafica   della   copertina    cartacea   ed   ebook,   che   puoi   usare  

eventualmente   per   stampare   il   libro   anche   con   una   tipografia   di   fiducia,   che   non   sia  

per   forza   Amazon.  

Codici   ISBN   per   Cartaceo   ed   Ebook  

All'interno   della   pubblicazione   saranno   assegnati   ai   tuoi   libri   i   codici   ISBN   nazionali  

e   internazionali   forniti    da   Amazon   e   Streetlib   e   nel   prezzo   del   nostro   servizio   è  

compreso   anche   il   costo   del   codice   ISBN   di   Youcanprint.  
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Non   dovrai   quindi   pagare   niente   per   avere   tutti   i   codici   ISBN   necessari   per   fare   la  

pubblicazione   multipiattaforme   di   Self   Publishing   Vincente.  

Il   Tuo   Libro   sarà   Acquistabile   da   Ogni   Parte   del   Mondo  

Grazie   alla   pubblicazione   su   Amazon.com   del   cartaceo   e   dell'ebook,   il   tuo   libro   sarà  

acquistabile   da   ogni   parte   del   mondo   all'interno   del   negozio   di   libri   più   usato   al  

mondo   (Amazon).  

Assistenza   Personalizzata   per   30   Giorni   dopo   la   Pubblicazione  

Una   volta   pubblicato   il   libro,   non   sarai   lasciato   solo,   ma   l'assistenza   personalizzata  

continuerà   per   altri   30   giorni.  

Superati   i   30   giorni   avrai   comunque   diritto   a   richiedere   assistenza   dai   canali  

standard.  

Distribuzione   del   Cartaceo   ed   Ebook   sui   Principali   Negozi   Online  

Alla   fine   della   pubblicazione   il   tuo   libro   cartaceo   sarà   acquistabile   nei   principali  

negozi   online.  

Il   tuo   ebook   sarà   acquistabile   da   Amazon.it,   Amazon.com   e   su   TUTTI   gli   altri   più  

importanti   negozi   online   sui   quali   distribuisce   StreetLib   (ne   sono   più   di   100).   

I   tempi   di   pubblicazione   più   rapidi   in   Italia  

Ti   mettiamo   per   iscritto   che    svolgeremo   TUTTE   le   attività   descritte   in   questa  

pagina   in   massimo   15   giorni   lavorativi    dalla   consegna   delle   informazioni  

necessarie   per   procedere.  

Nessun   servizio   in   Italia   è   così   veloce    mantenendo   comunque   un'altissima  

qualità   del   lavoro ,   grazie   a   un   processo   collaudato   e   replicato   con   successo  

mailto:emanuele@scrittorevicente.com
http://www.selfpublishingvincente.it/


Emanuele   Properzi    tel.:   335815362 0     email:    emanuele@scrittorevicente.com    website:     www.SelfPublishingVincente.it                 6  

centinaia   di   volte   (basta   leggere   le   oltre   100   testimonianze   entusiaste   di   autori   che  

hanno   usufruito   del   nostro   servizio).  

“Corso   Prima   della   Pubblicazione   di   Self   Publishing   Vincente”  

Subito   dopo   aver   pubblicato   ti   sarà   consegnato   un   secondo   e   rapido   Corso   che   serve  

per    g estir e   la    fa se   poster ior e   a lla    pubblica zione    e   per    im pa r a r e   com e   fa r e  

eventua lm ente   una    successiva    pubblica zione    SPV   in   autonomia.   

Le   Lezioni   riguardano:  

● Come   ORDINARE   facilmente   le   le   copie-autore   a   prezzi   bassi;  

● Guide   rapide   per   MODIFICARE   eventualmente   testo,   copertina,   prezzo   ogni  

volta   che   lo   si   desidera;  

● Come   INCASSARE   comodamente   i   guadagni   delle   vendite;  

● Chiarimenti   su:   deposito   legale,   SIAE,   fisco,   royalties   e   assistenza;  

● Istruzioni   passo   passo   per   pubblicare   un   nuovo   libro   in   autonomia   con   la  

strategia   di   SPV.  

“Corso   DOPO   la   Pubblicazione   di   Self   Publishing   Vincente”  

Subito   dopo   aver   pubblicato   ti   sarà   consegnato   un   secondo   e   rapido   Corso   che   serve  

per    g estir e   la    fa se   poster ior e   a lla    pubblica zione    e   per    im pa r a r e   com e   fa r e  

eventua lm ente   una    successiva    pubblica zione    SPV   in   autonomia.   

Le   Lezioni   riguardano:  

● Come   ORDINARE   facilmente   le   le   copie-autore   a   prezzi   bassi;  

● Guide   rapide   per   MODIFICARE   eventualmente   testo,   copertina,   prezzo   ogni  

volta   che   lo   si   desidera;  

● Come   INCASSARE   comodamente   i   guadagni   delle   vendite;  

● Chiarimenti   su:   deposito   legale,   SIAE,   fisco,   royalties   e   assistenza;  
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● Istruzioni   passo   passo   per   pubblicare   un   nuovo   libro   in   autonomia   con   la  

strategia   di   SPV.  

BONUS   1:   Il   Progetto   Grafico   Personalizzato   della   Copertina   per   il   Cartaceo   e   per  

l'Ebook  

Questo   servizio   NON   è   compreso   nei   pacchetti   Standard   di   SPV   ma   sono   felice   di  

includerlo   in   quest'offerta   speciale   del   Webinar   (avrebbe   altrimenti   un   costo   a   parte  

di   297   €).  

I   grafici   di   SPV   faranno   prima   un’analisi   della   migliore   grafica   in   base   alle  

preferenze    dell’autore,   al    genere    specifico   del   libro   e   ai   libri    bestseller    dello  

stesse   genere.  

In   base   a   tale   analisi,   il   lavoro   svolto   dal   grafico   comprenderà   la   creazione  

dell’ immagine   frontale    con   titolo   e   nome   autore,   della   grafica   del    dorso ,   della  

quarta   di   copertina    (sarà   l’autore   a   scegliere   quali   informazioni   mettere   nella  

quarta)   e   della   versione   della   copertina   per   l' ebook .  

Il   grafico   di   SPV   in   massimo    5   giorni    invierà   all’Autore   una    bozza    della   copertina  

creata.  

L’Autore   potrà   richiedere    modifiche    o   una    nuova   proposta    di   bozza,   per   un  

massimo   di   3   bozze.  

Alla   fine   della   pubblicazione,   oltre   ai   file   della   copertina,   l'Autore   riceverà   il   file   con   la  

grafica   tridimensionale    della   copertina   (mockup)   per   usare   per   fini   di   marketing  

(la   può   usare   nel   sito   web,   sui   social,   sulle   brochure   etc.).   

BONUS   2:   Diritto   Privilegiato   di   Pubblicazione   alle   Condizioni   della   presente  

Offerta   per   un   Anno   dall'Adesione   
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Prenoti   il   tuo   posto   per   il   servizio   completo   di   Self   Publishing   Vincente   descritto   in  

questa   pagina   e,   in   via   eccezionale,    BLOCCHI   IL   PREZZO   DA   QUI   A   1   ANNO  

pagando   solo   una   prima   rata   da   370   €   (la   differenza   la   salderai   alla   consegna   dei  

lavori).  

Potrai   avere   così    la   tranquillità   di   finire   il   tuo   libro    (se   ancora   non   l'hai   fatto),  

con   la   serenità   di   sapere   quale   sistema   userai   per   pubblicarlo   al   meglio.  

BONUS   3:   Garanzia   di   Platino  

A   differenza   di   quanto   previsto   dalla   legge   (14   giorni   per   ripensarci),   siccome   voglio  

che   affronti   questa   scelta   con   la   massima   serenità,   avrai    30   giorni   di   tempo    dopo  

l'acquisto   per   eventualmente   ripensarci.   

Qualsiasi   sia   il   motivo   del   vostro   ripensamento,   io   non   ti   farò   alcuna   domanda.  

Basterà   che   mi   invii   una   email   a    emanuele@scrittorevincente.com    e   a   stretto  

giro   ti   rimborserò   l'intera   somma   versata   nel   conto   che   mi   indicherai   nella   email.  

Ricordati   che   non   avrai   veramente   nulla   da   perdere   anche   se   il   tuo   libro   non   è  

pronto,   perché    la   quota   che   pagherai   è   valida   per   un   anno .  
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Si   definisce   d’ora   in   avanti   come   “Operatore”   il   gruppo   di   persone   che   che   eroga   il  

Servizio   SPV   mentre   con   “Autore”   si   intende   colui   che   acquista   il   servizio   SPV   per  

pubblicare   la   propria   opera.   

Nello   specifico,   l’Operatore   è:   Emanuele   Properzi   titolare   di   SCRITTOREVINCENTE  

(P.IVA:   02218460448   email:   emanuele@scrittorevincente.com)   e   lo   staff   di   SPV   che  

lavora   al   libro   dell’Autore,   staff   di   cui   Emanuele   Properzi   risponderà   nel   presente  

contratto   per   ognuna   della   clausole   di   seguito   riportate.  

Premesso   che,  

–   l’Autore   ha   già   scritto   un   libro   in   una   forma   idonea   alla   pubblicazione   e   i   cui   contenuti  

non   ledono   la   moralità   e   la   dignità   di   altre   persone   e   non   contengono   incitazioni   alla  

violenza,   di   qualsiasi   forma   essa   sia.   

–   L’Operatore   ha   la   capacità   intellettuale   ed   una   organizzazione   aziendale   collegata  

ad   una   rete   di   collaboratori   professionali   tale   da   poter   svolgere   professionalmente   la  

produzione   letteraria   tramite   pubblicazione   del   cartaceo   ed   ebook   sulle   principali  

piattaforme   italiane   di   self   publishing.   Ciò   premesso,  

si   conviene   e   stipula   quanto   segue:  

1)    OGGETTO   DEL   CONTRATTO  
L’Operatore,   insieme   ai   suoi   collaboratori,   svilupperà   per   l’Autore   la   pubblicazione   del  

libro   nelle   piattaforme   specificate   nella   procedura   di   “Self   Publishing   Vincente”  
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esattamente   secondo   quanto   previsto   dall’Offerta   del   Webinar   Vola   riportata   all’inizio  

del   presente   documento.   

2)    STRUTTURA   DEL   LIBRO  
2.01    Il   libro   sarà   scritto   dall’Autore   e   verterà   sui   temi   scelti   completamente   dall’Autore;  

i   contenuti   del   libro   che   verranno   pubblicati   con   la   procedura   Self   Publishing   Vincente  

saranno   esattamente   quelli   definiti   dall’Autore.   

L’Operatore   non   è   un   editore   e   non   prenderà   in   carico   alcuna   attività   di   editing  

dell’opera   se   non   commissionata   a   seguito   di   una   negoziazione   indipendente   dal  

presente   oggetto   contrattuale.   

Il   libro   sarà   pubblicato   con   i   contenuti   esatti   forniti   dall’Autore.   In   ogni   caso,   l’Operatore  

non   apporterà   a   sua   discrezione   cambiamenti   strutturali   al   testo   o   formattazioni  

speciali   come   corsivi,   grassetto,   maiuscole   etc.  

2.02    Nel   libro,   sia   in   formato   cartaceo   che   ebook,   comparirà   il   nome   scelto   dall’Autore  

proprio   come   autore   dell’opera   (può   differire   quindi   dal   suo   nome   anagrafico);   il   titolo   –  

ed   eventuale   sottotitolo   –   saranno   esattamente   quelli   che   l’Autore   avrà   comunicato  

all’Operatore   nel   questionario   apposito   che   l’Operatore   consegnerà   all’Autore   subito  

dopo   l’acquisto   e   che   l’Autore   dovrà   debitamente   compilare.  
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L’Operatore,   solo   in   accordo   con   l’Autore,   provvederà   ad   una   eventuale   revisione   dei  

dati   forniti   dall’Autore   (titolo,   sinossi,   biografia,   prezzo,   copertina)   per   rendere   questi  

dati   più   efficaci   nella   vendita   che   avverrà   nei   negozi   online.  

2.03    La   responsabilità   legale   dei   contenuti   riportati   nel   libro   (testo   ed   eventuali  

contenuti   multimediali   come   immagini,   audio   e   video)   è   completamente   a   carico  

dell’Autore.   Infatti,   l’Autore,   prima   che   il   suo   libro   sia   pubblicato,   dovrà   inviare  

all’Operatore   una   email   di   conferma   alla   pubblicazione,   dopo   aver   ovviamente  

verificato   e   concordato   con   l’Operatore   i   contenuti   riportati   nel   libro.  

Dopo   tale   conferma   scritta,   l’Operatore   potrà   procedere   alla   pubblicazione   del   testo  

come   indicato   nel   presente   documento,   ma,   in   nessun   caso,   l’Operatore,   sarà  

responsabile,   né   da   un   punto   di   vista   legale   che   personale,   dei   contenuti   riportati   nel  

libro   stesso.   Eventuali   richieste   dell’Autore   per   variazioni   ai   contenuti   e   al   formato   del  

libro,   una   volta   che   la   procedura   di   pubblicazione   è   stata   completata,   dovranno   essere  

oggetto   di   una   nuova   negoziazione   economica   tra   l’Autore   e   l’Operatore.  

2.04    L’Operatore   realizzerà   anche   il   progetto   grafico   della   copertina   tenendo   conto  

della   sua   esperienza   per   massimizzare   le   vendite   e   anche   delle   preferenze  

dell’Autore.  

3)    PUBBLICAZIONE   DEL   LIBRO  
3.01    Il   libro   sarà   pubblicato   in   formato   cartaceo   e   in   ebook   sui   principali   negozi   online  

con   la   strategia   di   combinazione   delle   piattaforme   di   Self   Publishing   Vincente.   
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L’Operatore,   in   accordo   alle   precedenti   attività   di   publishing   e   di   eventuale   revisione,  

comunicherà   all’Autore   che   la   pubblicazione   è   terminata   con   l’invio   di   una   mail  

specifica   il   cui   oggetto   conterrà   le   parole   “Email   di   consegna   lavori…”   e   all’interno  

della   email   l’Autore   troverà   le   username   e   password   per   accedere   alla   piattaforme   in  

cui   il   suo   libro   è   stato   pubblicato.  

Poco   dopo   l’Autore   riceverà   anche   i   file   originali   del   libro,   sia   quelli   generati   per   il  

cartaceo   sia   quelli   per   l’ebook,   nonché   i   file   originali   delle   copertine   sia   in   cartaceo   sia  

in   ebook.   

3.02    In   nessun   momento,   né   nella   fase   di   messa   in   pubblicazione   e   né   in   quella  

posteriore   alla   pubblicazione,   l’Operatore   avrà   diritto   a   richiedere   all’Autore   alcuna  

quota   dei   proventi   delle   vendite   dei   libri   sui   canali   in   cui   avverrà   la   pubblicazione.   

I   proventi   delle   vendite   dell’Autore   saranno   quindi   sempre   e   interamente   dell’Autore   e  

in   nessun   caso   dell’Operatore.  

La   scelta   dei   diversi   canali   di   vendita   sarà   effettuata   cercando   di   ottenere:   la   massima  

remunerazione   in   diritti   d’autore   per   ogni   copia   venduta,   la   distribuzione   più   ampia  

possibile,   la   possibilità   di   acquistare   il   libro   nei   formati   editoriali   più   importanti   da   un  

punto   di   vista   commerciale,   i   tempi   minimi   di   consegna   del   prodotto,   l’alta   affidabilità  

della   piattaforma   di   vendita,   una   buona   qualità   della   stampa   del   libro,   la   possibilità   di  

controllare   sempre   da   parte   dell’autore   il   numero   di   copie   vendute   e   i   guadagni  

raggiunti.  
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3.03    REVISIONE   FINALE   DEL   TESTO   dopo   l’impaginazione.  

Una   volta   che   l’Operatore   avrà   inviato   in   visione   all’Autore   la   prima   copia   digitale   del  

libro   impaginato   che   andrà   in   pubblicazione,   l’Autore   avrà   a   disposizione   una   nuova  

eventuale   revisione   se   noterà   nel   testo   degli   errori   di   sua   responsabilità   che   prima   non  

ha   segnalato.  

In   tale   scenario,   le   revisioni   successive   a   quelle   previste   dalle   presenti   condizioni  

dovranno   essere   oggetto   di   nuova   negoziazione   economica   se   l’Autore   vorrà   che  

siano   eseguito   dall’Operatore.  

Il   prezzo   minimo   di   ogni   singola   revisione   è   di   70   €.   Altrimenti,   se   l’Autore   vorrà  

procedere   in   autonomia   alla   correzione   della   pubblicazione,   le   piattaforme   sui   cui   è  

consegnata   la   pubblicazione   consentiranno   all’autore   un   numero   illimitato   di   revisioni  

gratuite.  

L’Operatore,   per   rendere   l’Autore   autonomo   da   questo   punto   di   vista,   ha   creato   a   tal  

proposito   un   Corso   post-pubblicazione   che   insegna   passo   dopo   passo   come  

procedere   alla   pubblicazione   in   modo   autonomo   e   che   sarà   consegnato   all’Autore   a  

pubblicazione   avvenuta.   

Affinché   l’Autore   sia   pienamente   autonomo   in   queste   operazioni   è   ovviamente  

necessario   che   abbia   un   minimo   di   conoscenze   di   uso   di   applicazioni   web,   editing   e  

grafica.   
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Se   nella   fase   di   revisione   l’Autore   noterà   degli   errori   che   sono   causati   dall’Operatore  

(come   ad   es.   paragrafi   tagliati,   parole   attaccate,   modifiche   del   testo   che   non   erano  

presenti   nel   testo   originale   consegnato   dall’Autore   all’Operatore)   allora   il   numero   di  

revisioni   concesse   saranno   quelle   necessarie   per   sistemare   gli   errori   causati  

dall’Operatore,   senza   alcun   costo   aggiuntivo   per   l’Autore.   

Per   quanto   poc’anzi   descritto,   i   refusi   del   testo,   gli   errori   grammaticali,   le   immagini  

sbagliate,   la   struttura   inadeguata   dei   capitoli   contenuti   nel   testo   originale   che   l’Autore  

consegna   all’Operatore   e   che   sono   riportati   nella   pubblicazione   sono   da   intendersi  

come   elementi   soggetti   solo   ad   una   unica   revisione   aggiuntiva   da   parte   dell’Operatore  

allorquando   c’è   una   richiesta   specifica   dell’Autore.  

Le   revisioni   che   possono   essere   fatte   una   singola   volta   all’interno   del   costo   del  

servizio   di   SPV   scelto   riguardano:   modifica   delle   spaziature   nei   paragrafi   (ad   es.  

spazio   tra   titolo   e   prima   riga,   spazio   tra   punto   e   riga   successiva),   refusi   e/o  

punteggiatura,   dimensionamento   e   posizionamento   di   eventuali   immagini   inserite   nel  

testo.  

Tutte   le   modifiche   di   cui   sopra   non   devono   generare   una   modifica   del   numero   di  

pagine   complessivo   del   libro,   perché   se   cambia   il   numero   di   pagine   cambia   anche   lo  

spessore   del   dorso   del   libro   e   quindi   il   progetto   grafico   di   copertina   andrebbe   rifatto.  

In   questa   prima   revisione   inclusa   nei   presenti   Termini,   non   possono   essere   richieste:  

modifiche   strutturali   del   testo,   come   interi   frasi/paragrafi,   copertina,   formato   del   libro   e  

tipo   di   carta   e   di   stampa.  
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In   ogni   caso,   per   come   l’Autore   sarà   guidato   sin   dalla   prima   fase   di   pubblicazione   sia  

dallo   staff   che   dalle   guide   puntuali,   un’unica   fase   di   revisione   risulta   essere   quasi  

sempre   più   che   sufficiente   per   addivenire   alla   pubblicazione   corretta   e   concordata   tra  

Autore   e   Operatore.  

3.04    L’ebook   viene   creato   partendo   dall’ultimo   file   revisionato   e   corretto   del   libro  

cartaceo.   Tuttavia,   in   fase   di   conversione   alcune   formattazioni   e/o   caratteri   speciali  

utilizzati   dall’Autore   (ad   esempio:   maiuscoletto,   tabelle,   font   non   standard,   ecc.)  

potrebbero   generare   un   contenuto   diverso   da   quello   del   formato   cartaceo.   L’Autore  

avrà   cura   di   verificare   il   contenuto   dell’ebook.   L’Operatore   non   potrà   essere   ritenuto  

responsabile   qualora   l’Autore   lo   autorizzi   a   pubblicare   senza   aver   preventivamente  

visionato   i   file.   In   questo   caso   eventuali   modifiche   che   non   dipendono   da   errori  

dell’Operatore   dovranno   essere   oggetto   di   una   nuova   negoziazione   economica   tra  

l’Autore   e   l’Operatore.   

4)    VARIAZIONE   DELLE   MODALITÀ   DI  
PUBBLICAZIONE   E   RESPONSABILITÀ  

4.01    Per   la   pubblicazione   del   libro,   a   seconda   del   servizio   specifico   di   pubblicazione  

che   verrà   opzionato,   verranno   utilizzate   piattaforme   esterne   di   publishing   (come   ad  

esempio   quelle   fornite   da   Amazon   e   Streetlib).   

Le   piattaforma   di   pubblicazione,   così   come   gran   parte   delle   tecnologie   su   cui   si   basa   il  

web,   sono   soggette   a   variazioni   di   diverso   tipo   anche   nel   breve   termine.  
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Pertanto,   l’Operatore   non   si   assume   alcuna   responsabilità   per   eventuali   variazioni   –  

causate   dalla   piattaforma   di   pubblicazione,   dopo   che   il   libro   è   stato   pubblicato   –   della  

modalità   di   pubblicazione   e   di   erogazione   delle   commissioni   economiche   garantite.  

Questo   significa   che,   facendo   un   esempio    estremo ,   se   una   piattaforma   di   publishing  

decidesse,   dopo   che   l’Autore   ha   completato   la   pubblicazione   fatta   dall’Operatore   per  

suo   conto,   di   togliere   dal   mercato   il   libro   e   di   non   inviare   all’Autore   le   commissioni  

dovute   per   le   precedenti   vendite,   l’Operatore   in   tal   caso   nulla   dovrà   all’Autore   per   il  

danno   subito.  

4.02    L’Operatore   non   si   assume   in   alcun   modo   la   responsabilità   di   copie   stampate  

dalle   piattaforme   di   pubblicazione   che   sono   danneggiate   e   non   conformi   al   testo   finale  

concordato,   così   come   di   eventuali   malfunzionamenti   delle   piattaforme   di  

pubblicazione.   l’Operatore   in   tal   caso   nulla   dovrà   all’Autore   per   il   danno   subito.  

4.03    L’Operatore   non   si   assume   in   alcun   modo   la   responsabilità   di   eventuali   ritardi   dei  

pagamenti   erogati   dalle   piattaforme   di   pubblicazione   all’Autore.   l’Operatore   in   tal   caso  

nulla   dovrà   all’Autore   per   il   danno   subito.  

4.04    L’Operatore   userà   nella   fase   di   pubblicazione   una   email   di   proprietà   dell’Autore   il  

cui   accesso   è   condiviso   tra   Autore   e   Operatore   per   un   periodo   necessario   sino   al  

completamento   della   pubblicazione.   Nel   questionario   che   sarà   consegnato   all’Autore,  

l’Autore   troverà   tutte   le   informazioni   necessarie   su   come   usare   questa   email   specifica.  

A   pubblicazione   avvenuta   sarà   l’Autore   ad   aver   cura   di   cambiare   la   propria   password  

per   non   consentire   più   all’Operatore   l’accesso   alla   email.   
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In   caso   l’Operatore   si   impegnasse   a   cancellare   la   password   in   suo   possesso   dopo   la  

consegna   della   pubblicazione.  

Le   responsabilità   legali   di   invio   di   comunicazioni   di   ogni   tipo   dall’account   email  

condiviso   durante   la   fase   di   pubblicazione   saranno   tutte   –   nessuna   esclusa   –   a   carico  

dell’Operatore.  

Le   responsabilità   legali   di   invio   di   comunicazioni   di   ogni   tipo   dall’account   email  

condiviso   dopo   la   fase   di   pubblicazione   saranno   tutte   –   nessuna   esclusa   –   a   carico  

dell’Autore.  

Il   periodo   di   pubblicazione   è   delimitato   dalla   distanza   temporale   tra:  

–   INIZIO   LAVORI:   l’invio   della   email   dell’Autore   all’Operatore   con   tutti   i   dati   necessari  

per   procedere   alla   pubblicazione,  

–   FINE   LAVORI:   l’invio   dell’email   dell’Operatore   all’Autore   con   la   comunicazione   di  

consegna   dei   lavori   e   quindi   l’avvenuto   completamento   della   pubblicazione.  

4.05    Si   sono   fatti   tutti   gli   sforzi   possibili   per   far   sì   che   questo   servizio   e   le   sue  

potenzialità   siano   presentate   in   maniera   completa   e   dettagliata.   Sebbene   il/i   settore/i  

in   cui   questo   sito   web   si   inserisce   si   propone   di   contribuire   al   miglioramento   della   vita  

delle   persone   attraverso   l’affermazione   esistenziale   con   la   scrittura,   non   vi   è   alcuna  

garanzia   che   attraverso   queste   tecniche   o   le   idee   contenute   nel   materiale   proposto  
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saranno   ottenuti   risultati   (siano   essi   la   trasformazione   del   proprio   libro   in   un   bestseller  

o   il   raggiungimento   della   ricchezza   economica   con   la   scrittura).  

5)    ESECUZIONE   DELL’OGGETTO,  
TEMPISTICHE   E   PENALI  

5.01    La   pubblicazione   del   libro   cartaceo   e/o   ebook   avverrà   nella   data   esatta  

comunicata   dall’Autore   all’Operatore,   con   un   preavviso   di   almeno   30   gg   e   a  

condizione   che   l’Autore   abbia   fornito   le   informazioni   necessarie   per   procedere.   

L’Autore   ha   un   anno   di   tempo   dall’ordine   (pagamento   della   prima   rata)   per   pubblicare  

il   suo   libro   mantenendo   il   prezzo   del   pacchetto   di   pubblicazione   inalterato   (il   prezzo   è  

quello   vigente   al   momento   dell’ordine,   vedi   tabella   nella   pagina   seguente).   La   seconda  

rata   verrà   pagata   a   pubblicazione   avvenuta   e   non   avrà   alcun   interesse   aggiuntivo.   

Se   l’Autore   non   ha   ancora   finito   di   scrivere   il   libro   dopo   un   anno   dal   pagamento   della  

prima   rata,   avrà   un   altro   anno   di   tempo   per   opzionare   l’offerta   a   cui   ha   aderito   con   la  

sola   eccezione   che   la   seconda   rata   sarà   calcolata   sul   prezzo   vigente,   sempre   però  

senza   alcun   interesse   aggiuntivo   a   carico   dell’Autore.   

5.02    A   pubblicazione   avvenuta,   entro   massimo   3   gg   lavorativi   dalla   stessa,   l’Operatore  

invierà   all’Autore   tutti   i   dati   di   accesso   alle   piattaforme   di   pubblicazione   e   la   guida   per  

operare   nelle   piattaforme   in   modo   autonomo,   sia   per   comprare   copie-autore   a   prezzi  

molto   più   bassi   del   prezzo   di   vendita   che   per   controllare   le   vendite.  
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Ovviamente   l’Autore,   subito   dopo   l’avvenuta   pubblicazione,   dovrà   avere   la   premura   di  

cambiare   le   password   di   accesso   alle   singole   piattaforme   in   modo   che   nessun   altro  

all’infuori   dell’Autore   potrà   visualizzare   i   dati   di   vendita   e   modificare   la   configurazione  

editoriale   della   pubblicazione.   L’Operatore   non   ha   quindi   alcuna   responsabilità   di  

eventuali   variazioni   dei   dati   all’interno   della   piattaforma   a   pubblicazione   avvenuta.  

L’Operatore   si   impegna   a   cancellare   le   password   in   suo   possesso.  

Avvenuta   la   pubblicazione,   l’Autore   riceverà   anche   la   comunicazione   per   fissare   una  

chiamata   con   un   responsabile   di   SPV   che   servirà   per   definire   il   Piano   di   Marketing  

Personalizzato   che   gli   sarà   consegnato   via   email   sotto   forma   di   24   lezioni,   2   a  

settimana   per   3   mesi.   

5.03    Per   ogni   giorno   di   ritardo   nella   consegna   della   pubblicazione,   se   l’Autore   riterrà  

opportuno   agire   nei   confronti   dell’Operatore,   l’Operatore   dovrà   rimborsare   l’Autore   50  

€   per   ogni   giorno   di   ritardo,   sino   a   una   somma   massima   di   400   €.  

5.04    A   pubblicazione   avvenuta   potrà   essere   erogata   a   titolo   gratuito    l’assistenza  

all’Autore   entro   i   30   giorni   trascorsi   dalla   consegna   della   email   di   pubblicazione.   In   tale  

fase   saranno   date   spiegazioni   supplementari   rispetto   al   Corso   apposito   che   l’Autore  

ha   già   ricevuto   via   email,   che   già   di   per   sé   contiene   in   modo   esaustivo   ed   organizzato  

tutte   le   informazioni   necessarie   per   la   gestione   autonoma   delle   operazioni   da   fare   a  

pubblicazione   avvenuta.  
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5.05    Le   comunicazioni   tra   Autore   e   Operatore   avverranno   prevalentemente   via   email  

per   garantire   il   corretto   tracciamento   delle   varie   fasi:   ovviamente   in   casi   di   necessità  

sarà   possibile   comunicare   per   via   telefonica.   

I   tempi   di   risposta   alle   email   saranno   al   massimo   di   48   ore   –   in   accordo   al   carico   di  

lavoro   dello   staff   di   SPV   -,   da   calcolare   nei   giorni   lavorativi   e   non   festivi.  

5.06    Il   Cliente   ha   in   ogni   caso   il   diritto   di   recedere   dal   contratto   stipulato   entro   il  

termine   di   30   giorni   lavorativi,   decorrente   dal   giorno   dell’acquisto   del   servizio.   

Il   diritto   di   recesso   viene   meno   qualora   il   Cliente   abbia   accettato   che   il   Fornitore   dia  

inizio   immediato   alla   prestazione   del   servizio   o,   comunque,   prima   che   siano   decorsi   30  

giorni   dalla   conclusione   del   contratto.  

Nel   caso   il   Cliente   decida   di   avvalersi   del   diritto   di   recesso,   deve   darne   comunicazione  

al   Fornitore   a   mezzo   di   raccomandata   AR   o   PEC   (scrittorevincente@pec.it)   con   la  

ricezione   della   comunicazione   con   la   quale   il   Cliente   comunica   l’esercizio   del   diritto   di  

recesso,   le   parti   del   presente   contratto   sono   sciolte   dai   reciproci   obblighi,   fatto   salvo  

quanto   previsto   ai   precedenti   punti   del   presente   articolo.   Il   cliente   può   recedere   dal  

contratto,   rimborsando   al   Fornitore   le   spese   sostenute   e   pagando   il   compenso   per  

l’opera   svolta.   Il   Fornitore   può   recedere   dal   contratto   per   giusta   causa.   In   tal   caso   egli  

ha   diritto   al   rimborso   delle   spese   fatte   e   al   compenso   per   l’opera   svolta,   da  

determinarsi   con   riguardo   al   risultato   utile   che   ne   sia   derivato   al   cliente.Il   recesso   del  

Fornitore   deve   essere   esercitato   in   modo   da   evitare   pregiudizio   al   cliente.  
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6)    LEGGE   APPLICABILE,   RISOLUZIONE  
CONTROVERSIE   FORO   COMPETENTE  

6.1    Il   presente   contratto   è   regolato   dalla   legge   italiana.  

6.2    Qualunque   controversia   tra   le   parti   concernente   la   validità,   l’interpretazione,  

l’efficacia,   l’esecuzione   e/o   qualsiasi   questione   riguardante   il   presente   contratto   sarà  

devoluta   alla   competenza   esclusiva   del   Foro   della   sede   legale   dell’Operatore   ,   salva   la  

presenza   di   altro   foro   inderogabile   per   legge.   Ai   sensi   e   per   gli   effetti   degli   artt.   1341   e  

1342   del   Codice   Civile,   il   CP   dichiara   di   aver   preso   visione   e   di   approvare  

espressamente   e   specificamente   le   clausole   del   contratto   contenute   negli   articoli   di  

seguito   indicati:   1)OGGETTO   DEL   CONTRATTO,   2)STRUTTURA   DEL   LIBRO,  

3)PUBBLICAZIONE   DEL   LIBRO,4)VARIAZIONE   DELLE   MODALITÀ   DI  

PUBBLICAZIONE   E   RESPONSABILITÀ,   5)ESECUZIONE   DELL’OGGETTO,  

TEMPISTICHE   E   PENALI   6)LEGGE   APPLICABILE,   RISOLUZIONE  

CONTROVERSIE   FORO   COMPETENTE  
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