The Italian Literary Agency fornisce un servizio di lettura dei testi (editi o inediti) a pagamento.
Il servizio prevede che, dopo la lettura, venga inviata all'Autore una scheda di valutazione contenente un
giudizio professionale, il più possibile esauriente e completo.
Nella scheda, ove possibile, vengono inseriti consigli e suggerimenti migliorativi al testo.
Se il giudizio è positivo, l’Agenzia può offrirsi quale tramite per sottoporre l'opera a potenziali Editori per
la pubblicazione. In tal caso, viene stipulato un accordo di rappresentanza fra l’Autore e l’Agenzia che
regolamenta tale attività.
Nel caso in cui la proposta all’Editore vada a buon fine, l’Agenzia si occupa di condurre la trattativa,
stipulare il contratto di pubblicazione, incassare i pagamenti dopo averne verificato la correttezza e
trasferire le somme dovute all’Autore dopo aver trattenuto la propria commissione (15% degli introiti
lordi spettanti all’Autore), seguire la “vita” dell’opera, sia dal punto di vista del diritto d’Autore, sia dal
punto di vista amministrativo e contabile.
Ci preme sottolineare che l’Agenzia applica criteri di valutazione piuttosto severi e selettivi, soprattutto
perché ci sono noti il rigore e la severità con cui gli Editori giudicano i testi che vengono loro sottoposti
in esame, e di norma l’Agenzia non fornisce alcun servizio di editing.
Il compenso per il servizio di valutazione sopra descritto e per la compilazione della relativa scheda
ammonta a 420,00 € (IVA 22% inclusa).
Se il numero complessivo delle battute o caratteri - compresi gli spazi tra una parola e l’altra - è superiore
a 360.000, il compenso per la lettura ammonta a 840,00 € (IVA 22% inclusa).
Per i testi che superino il numero complessivo di 720.000 battute o caratteri - compresi gli spazi tra una
parola e l’altra - concordiamo preventivi personalizzati.
Nel caso fosse di vostro interesse usufruire del servizio di lettura, vi preghiamo di:
-

-

-

compilare i moduli alle pagine seguenti a questa e restituirceli firmati -preferibilmente come PDF
in allegato a una e mail - all’indirizzo: valentina.balzarotti@italianliterary.com
oppure in forma cartacea a: Valentina Balzarotti c/o The Italian Literary Agency, via E. De
Amicis 53, 20123 Milano.
eseguire il pagamento tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate, inviarci per e mail
il testo completo (in formato PDF o Word), un riassunto della trama e poche righe di biografia
dell’Autore all’indirizzo valentina.balzarotti@italianliterary.com.
Accettiamo in valutazione soltanto opere in formato digitale (Word, Pdf) e non in forma cartacea..
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Spettabile
The Italian Literary Agency Srl
Via De Amicis 53
20123 Milano MI
Data……………………..
Spettabile Agenzia,
con la presente richiedo che venga valutata la mia opera dal titolo……………………………………………..
e che mi venga spedita, per posta normale, la relativa scheda di valutazione. I diritti d’autore della scheda
rimangono di proprietà di The Italian Literary Agency e la scheda – in tutto o in parte - non può essere citata senza
il consenso della Agenzia stessa.
Il giudizio espresso nella scheda non comporta oneri, impegni o obblighi da parte di The Italian Literary Agency
nei miei confronti e nei confronti dell’opera stessa.
Tuttavia, a suo insindacabile giudizio, The Italian Literary Agency potrà segnalare, la disponibilità a cercare un
Editore italiano che possa pubblicare l’opera, senza però garantire in nessun modo il buon esito della ricerca.
In questo caso verrà stipulato successivamente un accordo di rappresentanza a parte.
Per la valutazione della mia opera e per la stesura della relativa scheda, mi impegno a versare, contestualmente alla
spedizione di questa lettera e della mia opera, la somma di 420,00 € (IVA 22% inclusa)* tramite bonifico bancario
a favore di: The Italian Literary Agency Srl, Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IBAN: IT66 V056 9601 6000
00002142 X41 (BIC SWIFT : POSO IT 22), indicando nella causale "Servizio di Valutazione" seguita dal nome e
cognome dell’Autore del testo.
The Italian Literary Agency rilascerà regolare fattura a fronte di questa prestazione e si impegna ad inviarmi, entro
60 giorni lavorativi , la scheda di valutazione relativa all’opera.
Per accettazione
Firma ……………………………………………………...

Nome…………………………………………………..…Cognome………………………………………….....................
Data di nascita………………………………………….Luogo di nascita………………………….....................................
Indirizzo………………………………………………………...…………………………………………………………...
Città….....................................................Cap ............................Nazione...............................................................................
Tel……………………………… E mail……………………………………………………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………….
Codice Identificativo Estero / TIN (Tax Identification Number) ………………………………………………………….
Partita IVA…………………………………………………………………………………………………………………..

Se il numero complessivo delle battute o caratteri - compresi gli spazi tra una parola e l’altra –
dell’opera è superiore a 360.000, il compenso per la lettura ammonta a 840,00 € (IVA 22% inclusa).
Per i testi che superino il numero complessivo di 720.000 battute o caratteri - compresi gli spazi tra una
parola e l’altra - concordiamo preventivi personalizzati.
(*)

L’agenzia non offre servizi di editing o di riscrittura.

