
gruppo editoriale SBC Communic@tion



Gentile Autore,
 
tenendo molto ai rapporti con chi si rivolge a SBC edizioni, desideriamo illustrarLe nel dettaglio la no-
stra offerta editoriale e i principali servizi che prevede. Il nostro intento, infatti, è quello di essere veri e 
propri partner degli autori assistendoli in tutte le fasi legate alla pubblicazione dell’opera. 
In un mercato sempre più caratterizzato da soggetti improvvisati, dal print on demand, da stampatori 
che si spacciano per editori e da editori che avanzano proposte spesso molto confuse e difficilmente 
concretizzabili, oppure privi di una sede e di un recapito telefonico fisso, desideriamo esporLe 
la nostra realtà di piccola casa editrice.
Consapevoli di non far parte di uno dei quattro grandi gruppi che da soli controllano   



 

ormai oltre l’80% del mercato editoriale italiano abbiamo puntato su una buona rete di distribuzione 
nazionale che si avvale anche di operatori regionali e pluriregionali tra i meglio inseriti nelle rispettive 
aree territoriali e su una serie di servizi a supporto della promozione delle opere da noi pubblicate.
Nelle pagine che seguono illustriamo la nostra politica editoriale e i servizi che Le offriamo.
Si tratta di brevi note che mi auguro possano meglio aiutarLa nella Sua decisione al fine di instaurare 
un rapporto di reciproca soddisfazione.
 
 



Chi siamo? Due parole per presentarci

La SBC Communication è attiva da oltre dieci anni nell’editoria tradizionale, 
elettronica e multimediale. 
Suo motore è la nostra grande passione per l’editoria e i bei libri. 
Al Gruppo fanno capo due marchi editoriali: SBC edizioni e Akea edizioni.
Sono rivolti alla narrativa nei suoi vari generi e alla saggistica e prestano particolari attenzioni agli 
autori esordienti e alle realtà più giovani ed emergenti del panorama editoriale nazionale. 
Si occupa, inoltre, di editoria professionale e manualistica.



ll nostro marchio
 
Il Labirinto di San Vitale

Il marchio della SBC edizioni rappresenta, stilizzato, il celebre labirinto di San Vitale nella mirabile 
basilica di Ravenna, monumento patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
La nostra sede è a due passi dalla Basilica e dal Mausoleo di Galla Placidia. 
Due passi immersi nella Storia, nell’Arte e nella Cultura.



Dal manoscritto al libro
 
Il percorso che porta alla pubblicazione di un libro inizia con l’invio del manoscritto a uno o più editori. 
La scelta dipende da una serie di variabili: notorietà, corrispondenza della politica editoriale al testo 
proposto ecc. Fatto questo inizia l’attesa di una risposta che molto spesso non arriva o arriva sotto 
forma di un garbato rifiuto. È il caso soprattutto dei cosiddetti “grandi editori” che ricevono ogni anno 
migliaia di manoscritti la cui pubblicazione risponde a precise logiche editoriali e di mercato.
Altre volte la risposta prevede la pubblicazione con richiesta di un contributo a carico dell’autore. 
È una prassi diffusa, dettata dalla situazione di difficoltà del mercato editoriale e che riguarda molti 
editori siano essi grandi, medi o piccoli. 
La richiesta di contributo è essenzialmente motivata dalle particolari dinamiche del mercato edito-
riale italiano. Infatti i soli costi di distribuzione (logistica, 15-20% al distributore, dal 30 al 45/50% alla 
libreria) assorbono ben oltre la metà del costo di copertina di un libro. Il restante deve essere suddiviso 
tra costi di stampa, diritti d’autore e servizi editoriali.  
Per questo un’eccessiva percentuale di diritti d’autore (oltre il 10%) deve far insospettire sull’effettivo 
impegno dell’editore nella distribuzione e vendita di un testo dalle quali non ricaverebbe vantaggi 
economici tali da giustificare l’impegno. 

Soprattutto per gli autori esordienti o non ancora pienamente affermati sul severo mercato editoriale 
un editore difficilmente può sostenere da solo gli oneri e i lunghi tempi di realizzo richiesti dall’investi-
mento. Da qui l’esigenza che anche l’Autore dimostri di credere nella propria opera unendo i propri 
sforzi a quelli di un’organizzazione editoriale in grado di aiutarlo nel difficile cammino di una pubblica-
zione. Ne vale sicuramente la pena perché solo con il valido supporto di un editore è possibile iniziare 
quell’affascinante percorso ricco di soddisfazioni, soprattutto personali, che porterà 
chi ha scritto un libro a diventare un vero Autore.



Una volta decisa la pubblicazione si procede all’impaginazione del libro e alla realizzazione della 
bozza di copertina. Per questa terremo conto anche di Sue eventuali proposte o desideri, naturalmen-
te nei limiti del possibile e nel rispetto dei nostri standard editoriali. 
Una volta realizzate le bozze queste vengono corrette da nostri incaricati (si tratta di docenti qualifi-
cati) che provvedono ad eliminare sia i normali errori di battitura, sia gli eventuali errori grammaticali 
o logici (per esempio date sbagliate, nomi errati ecc.). Anche questa operazione è a nostro carico. 
Altri editori, invece, o non curano affatto la revisione delle bozze, oppure chiedono un apposito com-
penso. 
Per poter entrare nel circuito delle librerie un libro deve avere il codice Isbn. 
Noi lo apponiamo gratuitamente. Ma c’è chi chiede un ulteriore contributo.



“Lanciare” un titolo

Il Suo libro è stato stampato.  Adesso inizia il lungo viaggio che lo porterà nelle mani del lettore. Per 
farlo conoscere è importante presentarlo nelle forme più adeguate. È qui che casa editrice e autore 
devono lavorare quasi in simbiosi organizzando presentazioni e promozioni.
 
Presentazioni – Un evento di presentazione costituisce il mezzo più idoneo per promuovere il Suo libro. 
Molto utili risultano incontri con i lettori organizzati presso librerie, biblioteche, sale pubbliche o priva-
te.  La presenza dell’autore e il suo incontro con i potenziali lettori sono la miglior forma possibile di 
presentazione di un libro. 

Quotidiani, periodici e stampa specializzata – L’ufficio stampa della SBC edizioni predispone comuni-
cati stampa e note di presentazione dei vari libri pubblicati provvedendo a inviarli a una mailing list di 
centinaia di giornali e giornalisti. Inoltre ci sono invii mirati a testate di particolare interesse dell’Autore 
o legate al tipo di pubblicazione.

Pubblicità – SBC edizioni promuove il Suo libro con inserzioni pubblicitarie sulla rivista «Leggere Tutti», 
il mensile più autorevole e letto del settore, stampato in oltre 180mila copie distribuite in edicola e in 
più di 300 librerie in tutta Italia tra cui quelle del circuito Mondadori-Gulliver. La rivista è inoltre  diffusa 
nelle maggiori Fiere librarie come il Salone del Libro di Torino e Più Libri più Liberi di Roma. 
Un notevole sforzo economico e organizzativo che sosteniamo per i nostri autori e le loro opere.
 
Internet – SBC edizioni dispone di un proprio sito (www.sbcedizioni.com) che presenta ogni titolo pub-
blicato offrendo a ciascun autore una pagina dedicata. 
Ma il  nostro sito non è solo un veicolo di promozione. Infatti offre agli utenti anche la possibilità 



di acquistare online tutti i libri del nostro catalogo attraverso la libreria online SBC Bookshop.
Ogni mese, infine, viene pubblicata la newsletter Books Digital Magazine, che illustra 
l’attività della casa editrice, fornisce una serie di utili informazioni 
(premi letterari, notizie tecniche, eventi ecc.) e, naturalmente, presenta tutti i volumi di più recente 
pubblicazione.
 
Fiere e Saloni letterari costituiscono un altro momento di promozione. SBC edizioni prende parte a 
quelli di maggior interesse presentando i propri titoli ed i propri autori. 
I nostri autori e i loro libri partecipano regolarmente a premi e concorsi letterari, 
spesso con esiti positivi. 



La distribuzione e le librerie

Inutile nascondercelo: quello della distribuzione e della presenza in libreria è l’aspetto più complesso 
del processo di produzione di un libro. Un problema che riguarda praticamente tutti gli editori ma che 
è particolarmente avvertito da quelli più piccoli e dagli autori esordienti. 
 
Un libro per poter essere presente nelle librerie, entrare nel circuito della distribuzione ufficiale, deve 
disporre del codice ISBN: un codice numerico che identifica l’editore e il titolo. Qualcuno potrà anche 
sostenere che l’ISBN non è necessario. Non dategli retta. Chi non ha l’lSBN non è un vero editore!
È grazie a questo che un libro viene inserito nel Catalogo ufficiale dei libri in commercio 



diventando così disponibile in ogni libreria. 
 
Ma naturalmente questo non basta. Il mercato del libro è estremamente complesso e diventa sempre 
più severo con l’incremento delle grandi catene di librerie che operano con logiche differenti rispetto 
alle librerie tradizionali. Un’organica distribuzione richiede la professionalità di un distributore, uno specia-
lista che collega editore e sistema delle vendite (librerie, edicole, grandi magazzini ecc.)
SBC edizioni dispone di una capillare rete di distribuzione nazionale.
Ma soprattutto è recentemente entrata nel circuito Alice-Arianna che collega direttamente editori e 
loro distributori alla rete nazionale delle librerie consentendo ordini diretti e immediati dei vostri libri. 
Attualmente sono circa 900 le librerie collegate in tutta Italia.



Riguardo ai rapporti con le librerie occorre però che siano chiare due cose:
1)    ogni libreria è autonoma nelle proprie scelte e nessuna può essere obbligata a tenere un libro 
che non vuole.
2)    grazie al codice ISBN e alla conseguente presenza del catalogo ufficiale dei libri in commercio 
ogni libreria può comunque ordinare qualsiasi libro eventualmente non presente al proprio interno e 
averlo a disposizione nel giro di pochi giorni.
 
Librerie online – Accanto alle librerie tradizionali esistono e si vanno sempre più affermando 
numerose librerie online. I libri della SBC edizioni sono disponibili in molte di queste e,
 in particolare, presso:  



IBS – Internet Book Shop, Unilibro, Libreria Universitaria, Amazon, Webster, SeaStore, Edit, DVD.it e molte 
altre.
 
Biblioteche – Un altro canale distributivo da tenere in considerazione è anche quello delle bibliote-
che. Per questo la SBC edizioni si è affidata alla LS srl di Bologna specializzata nella distribuzione edi-
toriale presso biblioteche italiane ed estere.



Editoria digitale – Ebooks

SBC edizioni è una casa editrice al passo con i tempi.
Per questo è sempre attenta a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica anche in 
campo editoriale.
Il nostro catalogo, oltre che nella tradizionale versione cartacea, è disponibile nei principali formati 
elettronici per ebooks. Inoltre SBC edizioni ha raggiunto accordi con i principali distributori di ebooks 
italiani come Simplicissimus, iTunes Store Apple, Biblet di Telecom Italia ecc. per la distribuzione dei 
propri libri elettronici attraverso queste piattaforme rendendoli così acquistabili 
presso tutti i negozi online.



Dove siamo

Via Pier Traversari 16
48121 Ravenna
Tel 0544 212043
Fax 02700400721

info@sbcedizioni.com
www.sbcedizioni.com



Un manoscritto lasciato in un cassetto 
è solo un sogno che non si realizza. 
Un libro pubblicato  con un editore 
vuol dire essere diventato un autore.


