








Nasce oggi [pagenotfound], la nuova collana 
edita da vanillaedizioni. Si tratta della prima 
collana di ebook e volumi cartacei dedicata 
alle monografie d’artista.
Con una sola scelta, una soluzione completa 
[all inclusive] che permette di avere tutto 
quello che si può chiedere a una produzione 
editoriale.
Dopo tre anni di lavoro, ricerca e sviluppo, 
dopo oltre centoquarantamila ebook scaricati 
dai nostri lettori, abbiamo messo a frutto 
un’incredibile esperienza che adesso 
mettiamo a disposizione dei nostri follower 
o estimatori e di tutti coloro troveranno in 
questo nuovo progetto editoriale lo stimolo 
per l’inserimento di un artista della propria 
scuderia nella nostra collana.
Una soluzione di prestigio per dare una 
eccezionale visibilità ai vostri artisti e una 
forte spinta alla loro consacrazione. 
Un prodotto editoriale facilmente distribuibile, 
accessibile e condivisibile con tutti. Ma anche 
un volume di pregio per presentare al meglio 
le opere dei vostri artisti e le vostre mostre.









Per ogni nostro titolo, viene creato 
un progetto grafico personalizzato, 
adattato e personalizzato ad ogni 
singolo artista, per rendere il volume 
unico e prezioso 

Assegnazione di un codice ISBN 
univoco per la catalogazione 
mondiale dell’ebook

La scelta di proporre gratuitamente 
i nostri ebook ha permesso di 
diventare leader nel settore arte per 
capillarità di diffusione e numero di 
lettori e utenti registrati

Uno studio creativo e grafico 
professionale segue ogni fase della 
lavorazione grafica del catalogo, 
per una perfetta impaginazione, ivi 
incluso il controllo delle immagini 
e degli still-life delle opere da 
pubblicare

Realizzazione del file pdf del 
catalogo per una semplice 
diffusione, soprattutto nell’invio 
ai giornalisti, alla stampa e ai 
collezionisti

Grazie a una promozione di qualità 
e allo stesso tempo “virale”, grazie 
all’appoggio su diversi nostri 
partners per aumentare la visibilità, 
abbiamo raggiunto una media 
superiore ai 3000 download per 
ciascun ebook pubblicato

Editing e correzione delle bozze 
professionali contraddistinguono 
da sempre ogni titolo marchiato 
vanillaedizioni

Inserimento dell’ebook sfogliabile 
sul sito vanillaedizioni.com per 
permettere ai lettori di sfogliare, 
leggere, ingrandire ogni singola 
pagina

Grazie ai codici forniti, il vostro 
catalogo potrà essere inserito 
sul vostro sito e sarà facilmente 
distribuibile, accessibile e 
condivisibile con tutti.





Nella nostra offerta [all inclusive] vi 
offriamo già la stampa di diverse 
decine di copie utili per poterne dare 
diffusione. Il libro digitale diventa 
anche libro stampato su carta

La scelta del formato della collana 
è ricaduta sull’elegante 17x24 che 
permette una buona superficie 
per la riproduzione delle opere in 
un formato estremamente pratico, 
ottimizzando i costi di stampa

Ciascun titolo della collana 
[pagenotfound] sarà promosso e 
distribuito da vanillaedizioni che si 
avvale sia di distributori nazionali 
sia di distributori internazionali che 
diffondono i nostri volumi in tutto il 
Mondo

La nostra proposta cartacea prevede 
la stampa digitale con i macchinari 
in assoluto leader nella stampa di 
qualità fine art. Nessuno noterà 
che si tratta di una stampa digitale, 
senza il lentino...

Per la versione cartacea del 
volume, sarà assegnato un nuovo 
univoco codice ISBN per non 
generare confusione tra i lettori e 
permettere ai distributori di offrire 
senza problemi il volume richiesto a 
librerie, bookshop, biblioteche

Il nostro servizio [book:on:demand] 
si trasforma nel più immediato 
[book:on:paper] e la collana ritrova 
la carta in automatico

Con la copertina cartonata, il 
vostro libro sarà molto apprezzato 
dai collezionisti e decisamente 
ambito. Un prodotto editoriale che 
saprà subito distinguersi per la sua 
raffinatezza e per la cura con cui è 
realizzato

In qualunque momento sarà 
possibile richiedere la ristampa a 
partire da poche decine di cataloghi. 
Con una qualità così elevata, sarà 
la vendita stessa delle copie a 
rifinanziare la successiva ristampa 
del volume

Grazie al nostro servizio 
[book:on:demand], cancelliamo da 
subito le giacenze di magazzino per 
i cataloghi. Si stampa solo lo stretto 
necessario, senza avere decine di 
scatoloni a occupare spazio e senza 
alti investimenti di stampa





Questo QR-Code è quello che 
utilizzeremo nei materiali stampati 
promozionali, quali cartoline o 
biglietti da visita, sui manifesti della 
mostra o sulle pareti delle gallerie o 
degli spazi che ospitano la mostra 
dell’artista cui è legato l’ebook.
Inquadra-e-clicca per accedere 
direttamente all’ebook che apparirà 
immediatamente.
In questo modo, potrai vedere la 
mostra con il compendio dell’ebook.
Comunque potrai visualizzarlo 
immediatamente per poi scaricarlo 
anche in un secondo tempo, con 
tutta calma, da computer o da tablet.

Il secondo QR-Code è quello che il 
lettore troverà in quarta di copertina 
del catalogo cartonato.
Inquadra-e-clicca per accedere a 
materiali multimediali aggiornati 
sull’artista cui la monografia è 
dedicata. Si potrà accedere a 
curriculum aggiornato, intervista 
all’artista, nuove opere realizzate, 
tracce audio e video.
Insomma, una porta verso il futuro 
che permetterà a tutti, anche 
a distanza di anni, di potersi 
mantenere aggiornati sull’artista 
della propria collezione o del libro 
acquistato, con un semplice clic.

Il QR-Code è il vero trait d’union 
fra il mondo cartaceo e quello 
multimediale. 
La risposta rapida che offriamo ai 
nostri lettori e a tutti gli appassionati 
d’arte per essere immediatamente 
trasferiti in una nuova dimensione.
Basta inquadrare il codice 
bidimensionale con la fotocamera 
del telefonino, dello smartphone o 
del tablet ed il gioco è fatto.
vanillaedizioni per la collana 
[pagenotfound] offre 2 codici per 
ogni titolo: uno promozionale e 
uno informativo. Il primo è da 
utilizzarsi sui materiali promozionali 
e durante la mostra e permette di 
accedere rapidamente all’ebook. 
Il secondo invece, è stampato sul 
catalogo cartonato e permette di 
accedere a contenuti multimediali e 
aggiornamenti.





Ogni singolo volume gode di una 
eccellente promozione, per dare 
all’artista e al suo lavoro una forte 
visibilità, grazie al lancio pubblicitario 
di ciascun titolo in collana

Comunicazione stampa a 
giornalisti e redazioni di quotidiani 
e riviste specializzate di settore ed 
extrasettore con invio della copia 
cartacea ai richiedenti

Il settore dei bookshop museali è 
nevralgico per la distribuzione dei 
libri d’arte. Vanillaedizioni ha fissato 
rapporti con i principali gestori di 
bookshop italiani per garantire una 
visibilità speciale ai titoli in collana

Trattandosi di una collana, la 
promozione e la visibilità saranno 
prolungate nel tempo e rilanciate 
costantemente in comunicazione

Una selezione di collezionisti d’arte 
italiani scelti tra i più importanti 
riceverà, direttamente dall’editore, 
il volume in omaggio. Anche i vostri 
collezionisti potranno ricevere 
direttamente dall’editore il vs volume 
(i libri saranno da voi forniti)

L’importante accordo stipulato con 
Amazon Italia permette ai nostri titoli 
di essere immediatamente inseriti 
nello store online più importante del 
mondo. Ma non solo. Sono decine i 
bookstore online che promuovono e 
vendono i nostri volumi.

Per il lancio della nuova collana, 
è previsto un investimento 
pubblicitario su una o più testate 
specializzate in arte contemporanea

Da sempre specializzati nel 
direct email marketing, ogni titolo 
vanillaedizioni viene presentato 
tramite newsletter inviata agli oltre 
60000 utenti registrati 

vanillaedizioni si serve di un 
proprio ufficio stampa, dedicato alla 
promozione delle sue pubblicazioni 
su tutti i media italiani. Inoltre, lo 
stesso si occupa della promozione 
verso le librerie e i distributori di tutto 
il mondo



via Traversa dei Ceramisti 8r
17012 Albissola Marina SV

Tel. +39 019 4500659
Fax +39 019 2071005

info@vanillaedizioni.com
www.vanillaedizioni.com A4

16
b_

PN
F_

v.2
01

4.
01

 re
v.0

5

Per ogni ulteriore informazione:

presenta


