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I NOSTRI GUERRIERI CREATIVI 

E la loro arma vincente 
 

Il nostro team 
Prendiamo a cuore ogni progetto editoriale come se fosse il nostro e non lo perdiamo mai di vista, 

nemmeno dopo averlo affidato ai migliori professionisti del settore. Loro sono i nostri guerrieri creativi, 

armati della passione necessaria a concludere ogni progetto con successo. Tra le teste chine sulle scrivanie 

dei nostri uffici, si celano gli occhi di editor scrupolosi, grafici precisi, illustratori fantasiosi, trascrittori 

attenti e traduttori coscienziosi. Cosa accomuna profili così diversi tra loro? Mentre lavorano, se guardi 

bene, noterai che hanno tutti il sorriso sulle labbra. 

 

I nostri servizi 
Abbiamo una laurea in pazienza, una specializzazione in precisione e un dottorato in soluzioni impeccabili. Il 

nostro è un servizio a tutto tondo, pensato per le case editrici che hanno molti bisogni e poco tempo per 

cercare singole soluzioni. Ci piace seguire l’intero processo editoriale dall’inizio alla fine: per questo 

riusciamo a trasformare il tuo testo in tutte le forme che vuoi fargli assumere, senza farti preoccupare di 

nulla. L’unica cosa che ignoriamo è se amiamo più le sfide o le risposte. Di una cosa però siamo certi: la 

nostra preferita rimane sempre Sì. 

 

Portfolio 
Potremmo vantarci di aver lavorato per Giorgio Armani o di aver trascritto tra i più importanti discorsi di 

Sergio Marchionne. Se poi iniziassimo a raccontarti delle nostre collaborazioni con Warner Bros. o Toyota 

Motor, staresti già pendendo dalle nostre labbra. A quel punto, conquistarti sarebbe un gioco da ragazzi: 

basterebbe aggiungere alla lista nomi quali Pagani auto, Piaggio, Panini e tutti gli altri “big” che ci hanno 

scelto. Ma la sai una cosa? Quando si tratta di portfolio, preferiamo i fatti. Le parole vorremmo conservarle 

per raccontare la prossima storia. Magari proprio la tua. 
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