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ALCUNI CLIENTI (CHE CI HANNO
RESO) FELICI. Portfolio.
PIÙ LAVOREREMO, MENO
PAGHERAI. I nostri pacchetti
SIAMO GENTE GENEROSA se pensi
sempre a noi
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Prendiamo a cuore ogni progetto come se fosse il nostro e non

dei nostri uﬃ ci si celano gli occhi di editor scrupolosi, graﬁci

lo perdiamo mai di vista, curandolo ﬁno a quando non torna

precisi, illustratori fantasiosi, trascrittori attenti, traduttori

nelle mani di chi ce lo ha aﬃdato. Ci piace immaginarci come

coscienziosi. Cosa accomuna i nostri proﬁli, così diversi tra

dei guerrieri creativi, armati della passione necessaria per

loro? Mentre lavoriamo, se guardi bene, noterai che abbiamo

vincere ogni piccola sﬁda. Tra le teste chine sulle scrivanie

tutti il sorriso sulle labbra.

CHI SIAMO, COME
LAVORIAMO
E PERCHÉ CI RIESCE COSÌ BENE

QUALCHE NUMERO CHE CI RIGUARDA:

.
anni di esperienza
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nuovi clienti nell'ultimo anno

professionisti

progetti felicemente
conclusi

STEFANO TREVISOL

ORNELLA BALESTRI

Responsabile ordini

Area commerciale

Amministrazione

Con noi fin dalla sua apertura, è il
punto di riferimento per tutti i nostri
clienti. L'ufficio ruota intorno alla
sua agenda; il suo sorriso, la voce
cristallina e la grande disponibilità
disegnano la porta perfetta che ti
darà il benvenuto nel mondo di Rosso
China.

Appassionato di tecnologia, è l'ancora
di salvataggio a cui aggrapparsi
quando un computer fa i capricci
e decide di metterci i bastoni fra le
ruote. Per Rosso China accoglie i nuovi
clienti e si occupa dei progetti su
book-trailer, e-book e audiolibri.

Sforna F24 a colazione e calcolatrici
a merenda, non ricorda cos'ha visto
al cinema ieri sera o cos'ha mangiato
a pranzo, ma sa a memoria numeri di
telefono, scadenze e indirizzi email
di tutti i nostri clienti. Con lei, dare i
numeri non ci spaventa più di tanto.

L'AMORE PER IL NOSTRO
LAVORO È LA CHIAVE DEL
NOSTRO SUCCESSO
Non abbiamo menti geniali né potenti armi digitali, ma
lavoriamo a stretto contatto con le parole seguendo uno
speciﬁco obiettivo: quello di portare al successo ogni singolo
progetto.
Sbobiniamo, impaginiamo, trascriviamo, traduciamo. In
sostanza, non ci manca proprio niente. Come riusciamo a
fare tutto così bene? Diciannove professionisti specializzati
in competenze complementari, con una passione sfrenata
per il proprio lavoro, possono fare miracoli e cancellare in
un colpo solo tutti i problemi dell'editoria (e non solo). Credi
sia magia? Non proprio, ma ci piace pensare di andarci ogni

Valeria Ferracuti

giorno vicino. La nostra idea è quella di oﬀrire alle aziende

Fondatrice

un supporto a 360°, e magari anche un caﬀè. Perché, quando

Classe 1981, nel 2012 molla un lavoro "normale" (e ben pagato) per dedicarsi alla scrittura. Tutti la prendono per pazza, ma da quella pazzia prende vita Rosso China.

facciamo le ore piccole, è lui il nostro miglior alleato.
Lo Staﬀ di Rosso China
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SERENA CABELLO
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PER ESSERE
CERTI DI NON
AVER COMPIUTO
PASSI FALSI

CERVELLO VS EDITOR
Il cervello, per sua natura, tende a nascondere

di chi, invece, deve scandagliare il testo parola

refusi che potrebbero rallentare la lettura.

per parola alla ricerca dell'imperfezione.

La nostra mente funziona così, vuole farci

Oltre a una naturale predisposizione, è

risparmiare energia e sempliﬁ carci la vita; fa

fondamentale che i nostri editor abbiano un

un po', in pratica, il lavoro sporco nascondendo

occhio allenato, una mente attenta e sappiano

ciò che non serve. Di certo, però, questo

usare tecniche che ci assicurino di poter

meraviglioso meccanismo non aiuta il lavoro

scovare l'errore, anche quello più nascosto.
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Scansiona il codice
QR e guarda come
lavora il tuo cervello!

IL TRADIZIONALE
PER
CARTELLE
ABBIAMO BISOGNO DI


giorni di lavoro

// LA CORREZIONE BOZZE
È considerato il primo passo utile se si
vuole ripulire un testo da errori di battitura,
grammaticali, ortograﬁci e di punteggiatura,
nonché da refusi di ogni genere, prima di
passare alla fase di stampa.
Com'è noto, l'Autore è il peggior lettore di se
stesso e non riesce ad aﬀrontare il proprio testo



con il distacco necessario a scovare piccole
imprecisioni.
La revisione non modiﬁca in alcun modo i
contenuti, né tiene in considerazione incoerenze

tazze di caffè

di stile. È in grado però di togliere quella patina
"grezza" propria delle prime stesure.
È possibile revisionare anche testi in lingua
estera.


editor

// L'EDITING
È una revisione approfondita che riguarda la
forma e la struttura di un testo. In questo caso,
l'editor ha il compito di analizzare contenuti
e stile, nonché eventuali incongruenze della
trama e credibilità dei personaggi, soprattutto
in funzione della tipologia di testo e del target

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

a cui questo è riferito. Non è diﬃcile quindi che
l'editing comprenda tagli, aggiunte e modiﬁche
anche di interi paragraﬁ.
Da ,

€/cart.

L'editing è comprensivo chiaramente anche
della correzione bozze.
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EDITING E
CORREZIONE BOZZE
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PER DARE ANCHE
ALL'OCCHIO LA
PARTE CHE
MERITA

IMPAGINARE È DARE ORDINE AL CAOS
L'occhio umano è irrimediabilmente attratto dall'armonia e

formato e permette – righello alla mano – di creare la griglia

dalle giuste proporzioni.

ideale in una determinata porzione di pagina entro la quale

Durante gli anni '20 era così importante l'aspetto dei libri

collocare i nostri contenuti.

che venne scritto più di un manuale su quale dovesse essere

Oggi le cose sono cambiate, c'è più ﬂessibilità nella

la fantomatica graﬁca perfetta. Conosciuto anche come "il

progettazione di un layout e le regole vengono spesso

canone segreto", il canone di Van de Graaf per esempio è stato

stravolte. Ma va ricordato sempre che "il desiderio di

per molti anni una guida essenziale per chi era in cerca della

dare ordine al caos che ci circonda riﬂette un bisogno

perfetta armonia della pagina. Funziona con libri di qualsiasi

profondamente umano" (Josef Müller-Brockmann).
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IMPAGINAZIONI
IL PRECISO
PER
CARTELLE
ABBIAMO BISOGNO DI


- giorni di lavoro

// IL TESTO
I nostri graﬁci, oltre a conoscere tutti i principali
requisiti richiesti dalle tipograﬁe, lavorano
per garantire visivamente un testo ordinato
e curato, prestando particolare attenzione
all'impostazione di:
•

Font, che devono essere suﬃ cientemente
chiari e leggibili;


tazze di caffè

•

Titoli e sottotitoli, nonché note e box di
testo;

•

Indici e sommari;

•

Margini, per evitare sgradevoli tagli in fase
di stampa;

•

Corpo testo, controllando che non siano
presenti righe vedove, orfane e mozzini.


grafico

// LE IMMAGINI
Il testo ed eventuali immagini a corredo devono
"danzare" in armonia nella stessa pagina senza
pestarsi i piedi.
Saper armonizzare nel modo giusto testo e
immagini permette di realizzare un volume

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

piacevole alla vista, ma soprattutto funzionale
e graﬁcamente corretto. A parità di contenuti,
un volume illustrato ben impaginato risulterà
sicuramente più scorrevole, chiaro e diretto nei
Da ,

€/cart.

suoi contenuti testuali rispetto a uno nel quale
non si è tenuto conto della visione d'insieme.

PAG.

Rosso China Servizi editoriali

PER PORTARE LE
TUE IDEE OLTRE
CONFINE

MO(N)DI DI DIRE
Business, tecnologia, marketing, industria, scienza e cultura.

I nostri traduttori sono pronti per farti vedere quanto valgono.

In più, ovviamente, professionisti specializzati in narrativa e

Ci siamo specializzati in 10 tipologie di traduzioni diﬀerenti.

saggistica.

Dai siti web ai sottotitoli, dai software alle trascrizioni, dalla

È importante sapere di cosa stiamo parlando, conoscere

narrativa ai testi tecnici o scientiﬁci, ﬁno ad arrivare ai saggi e

nomenclature speciﬁche e la terminologia utilizzata in ogni

alle biograﬁe.

diverso settore. Perché è il dettaglio che fa la diﬀerenza e a noi

Ogni tipologia richiede un diverso modo di tradurre. E noi

non piace fare di tutta un'erba un fascio.

abbiamo preferito non lasciare nulla al caso.
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TRADUZIONI
LO SCRUPOLOSO
PER
CARTELLE
ABBIAMO BISOGNO DI



// LE LINGUE
Da sempre il nostro obiettivo è quello di
utilizzare professionisti esperti che possano
garantire traduzioni accurate e della massima

- giorni di lavoro

qualità. Ognuno di loro traduce sempre in
funzione della padronanza con la lingua di
partenza e verso la propria lingua madre, perché
ogni idioma ha caratteristiche proprie che è



diﬃcile conoscere, se si è studiato solo su un
banco di scuola. Servono competenza, costanza
e una conoscenza speciﬁca della grammatica e
della terminologia, anche quella più complessa.
Abbiamo nel nostro staﬀ traduttori che arrivano

tazze di caffè

da diverse parti del mondo e per questo
riusciamo a coprire quasi la totalità delle lingue
del pianeta e la maggior parte degli argomenti.


traduttori

// IL PROCESSO
Le traduzioni, anche quelle più brevi, si
completano in due punti: la traduzione vera e
propria – eﬀettuata da uno o più traduttori in
base alla complessità del testo – e il controllo
ﬁnale, che viene eseguito da un editor
madrelingua.
Per i testi per i quali è richiesta la conoscenza

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

di una terminologia speciﬁca, il lavoro di
traduzione comprende anche la creazione di
un glossario, che conterrà la nomenclatura
utilizzata nel progetto.
Da

€/cart.

Per quanto riguarda documenti legali e/o
uﬃciali è possibile eﬀettuare traduzioni giurate
o certiﬁcate.
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PER STARE AL
PASSO
DELLA NUOVA
EDITORIA

AUDIOLIBRI E BOOK-TRACK: L'ARTE DIMENTICATA
DELL'ASCOLTO
In un mondo dominato da immagini, colori e forme in

cui qualcuno inventava o leggeva storie per noi, cambiando le

movimento, dimenticare la bellissima arte dell'ascolto è facile.

voci e mimando i gesti della fata turchina o del lupo cattivo.

Non è facile, invece, trattenere dentro di noi parole che volano,

Un modo per leggere il libro "dal di dentro", dando spazio e

così leggere da scomparire un solo momento dopo essere

"ascolto" non alle immagini e alle parole che sempre vediamo

apparse. Sì, abbiamo perso la capacità di ascoltare.

stampate sulle pagine dei libri, ma a quelle che si formeranno

Gli audiolibri e i book-track ci invitano proprio a prestare

un po' magicamente – grazie a suoni, voci, rumori – nella nostra

attenzione al "fuori", tornando un po' bambini, ﬁno ai tempi in

mente.
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E-BOOK E
AUDIOLIBRI
L'INNOVATIVO
PER
CARTELLE
ABBIAMO BISOGNO DI


- giorni di lavoro

// IL CLASSICO E L'INTERATTIVO
I volumi di solo testo o con poche immagini,
come romanzi, saggi e antologie, sono quelli
maggiormente convertiti in e-book.
Ma prende sempre più piede l'e-book interattivo
e multimediale, contenente musica, video,
animazioni e moltissime altre funzioni che
sono in grado di rendere la lettura ancora più



coinvolgente.
Ne sono un esempio gli e-book di ricette, che
possono avere un timer integrato per non far
bruciare i biscotti, o e-book di guide turistiche

tazze di caffè

che comprendono al loro interno traduttori
simultanei e mappe per trovare la strada per
tornare a casa.


- grafici

// GLI ILLUSTRATI
Per i volumi illustrati non si parla più di layout
"ﬂuido", ma di "ﬁxed-layout": è il formato
dedicato proprio a quei volumi dove le immagini
la fanno da padrone. Non solo fumetti, ma anche
libri per bambini, libri di fotograﬁa, arte o moda,
magazine e cataloghi. In sostanza, tutte quelle

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

pubblicazioni dove il testo deve rimanere legato
alle immagini in una posizione ben deﬁ nita e
non subire variazioni se si modiﬁca il font, per
Da ,

€/cart.

esempio, l'orientamento della pagina o se si
cambia il device utilizzato per la lettura.

Scansiona il codice
QR e scarica l'e-book
gratuito che abbiamo
preparato per te!
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PER NON
PERDERSI
NEANCHE UNA
PAROLA

SUPER EROE? NO, È IL PERITO FONICO
Come ogni azienda di successo che si rispetti, abbiamo anche

quella parola detta sottovoce, lì proprio dove nessuno arriva.

noi un asso nella manica. Si chiama perito fonico, è iscritto

Conosce la gran parte dei dialetti italiani, ha un orecchio

all'albo dei periti presso il Tribunale Ordinario di Roma ed è

superﬁno e allenato e sa utilizzare alla perfezione i migliori

consulente fonico da oltre 25 anni presso la Procura della

software in commercio per la comparazione delle voci e la

Repubblica di Roma e Civitavecchia, nonché della Corte

veriﬁca di eventuali manomissioni degli audio.

d'Assise di Viterbo. Riesce a cogliere il minimo sussurro e il più

Super poteri? Forse. Sta di fatto che le nostre sbobinature

piccolo respiro, e tra cento, mille voci ecco che lui sa captare

hanno una marcia in più. Che aspetti? Mettici alla prova.
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SBOBINATURE E
TRASCRIZIONI
IL PUNTIGLIOSO
PER ORA DI AUDIO
ABBIAMO BISOGNO DI



// LE SBOBINATURE
Sia in lingua italiana che nella maggior parte
delle lingue estere, il servizio di sbobinatura
è utile a tutte quelle aziende che partecipano

giorno di lavoro

a ﬁere, convegni, congressi o che hanno la
necessità di trascrivere un audio o un video.
Le tipologie classiche sono:
- Sbobinatura semplice: trascrizione letterale,
senza punteggiatura;



- Sbobinatura avanzata: trascrizione letterale

tazze di caffè

con punteggiatura, include rumori di fondo, stati

con inserimento punteggiatura e controllo
grammaticale;
- Sbobinatura Verbatim: trascrizione letterale
d'animo, forme dialettali. Utilizzata perlopiù in
ambito legale.
- Sbobinatura avanzata con editing:


- trascrittori

quando viene richiesta questa tipologia,
successivamente alla trascrizione viene
eﬀettuato l'editing sul testo trascritto,
correggendo la sintassi di ogni frase, eliminando
ripetizioni e intercalari e ricostruendo frasi
interrotte e false partenze. La trascrizione
quindi non corrisponderà all'audio fornito per
quanto riguarda la forma, ma corrisponderà
per il contenuto. Il testo che ne deriva risulterà
quindi pronto per un'eventuale stampa.

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

// OCR? NON BASTA!
Da ,

€/min.

Eﬀettuiamo trascrizioni da manoscritto o da
testo cartaceo, riportando tutto in digitale.
Dove possibile, grazie a scanner professionali,
possiamo avvalerci del sistema OCR, ma
un editor veriﬁcherà che questo bellissimo
strumento abbia fatto realmente bene il suo
lavoro.
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PER DARE LA
MIGLIOR VETRINA
AI TUOI MIGLIORI
LIBRI

SPEAKER. LA CALDA VOCE DELLA
NARRAZIONE
Non importa se è bella (o bello) o se veste

davvero regalare emozioni uniche. Racconta

all'ultima moda. Uno speaker racchiude

di storie d'amore, accarezza personaggi, è

nelle corde vocali tutto ciò che conta:

voce discreta nei fuori campo. Il suo lavoro è

timbro, armonia, dizione perfetta. Ma anche

dare voce alle emozioni: se è bravo, saprà farti

spontaneità e una spiccata personalità, che

ridere, piangere, riﬂettere. Lo speaker canterà

devono trasparire dal suono della sua voce.

la tua storia senza intonare alcuna melodia e

Il mal di gola è il suo peggior nemico ma,

sarà il veicolo perfetto per raccontare il tuo

quando è nelle corde giuste, lo speaker può

libro come neanche tu sei mai riuscito a fare.

PAG.

Scansiona il codice
QR e ascolta una
delle "nostre" voci!
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CREAZIONE
BOOKTRAILER
IL SORPRENDENTE
PER MINUTO DI VIDEO
ABBIAMO BISOGNO DI


giorni di lavoro

// UN VIDEO PER
"GUARDARE" I LIBRI
Può essere di pochi secondi o di alcuni minuti
(quasi mai più di due). Ciò che conta è raccontare
un libro attraverso le immagini, utilizzare parole
eﬃ caci e una musica suggestiva.
I booktrailer hanno un forte impatto visivo
ed emotivo e riescono facilmente a catturare



l'attenzione. Ecco perché rappresentano

tazze di caffè

lasciare in chi lo guarda è quella di voler

una meravigliosa azione di marketing per
pubblicizzare il proprio libro in uscita. E la
sensazione che un buon booktrailer deve
conoscere proprio quella storia. La tua.


videomaker

// MOLTO PIÙ DI UNA
PRESENTAZIONE
Il booktrailer può contenere anche elementi
interattivi, animazioni, call-to-action, link e
perﬁno la voce di uno dei nostri speaker, che
viene selezionata in base al genere, al timbro
e all'intonazione che più si sposa con ciò che
il cliente vuole trasmettere. Tutto servirà

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

ad attirare l'attenzione sulle bellezze che
racchiude il tuo libro: quello che vogliamo
ottenere è l'eﬀetto innamoramento. Un colpo di
fulmine in soli due minuti.
Da

,

€

Scansiona il codice
QR e guarda uno
dei booktrailer che
abbiamo realizzato!
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PER SENTIRSI A
CASA. ANCHE IN
UN'ALTRA
LINGUA

PER I NON UDENTI È TUTTA UN'ALTRA STORIA
Per chi non è del campo può essere facile pensare che i

durante i dialoghi e si dà importanza anche al linguaggio

sottotitoli siano semplicemente sottotitoli, qualsiasi sia il

paraverbale, ai rumori di fondo (il bussare di una porta o lo

target di riferimento. In realtà, se questi sono richiesti per un

squillo di un telefono), all'intonazione, ai dialetti, nonché a

pubblico non udente è necessario tenere delle particolari

eventuali voci fuori campo. Inﬁne, si tiene traccia anche di

accortezze.

ciò che caratterizza un ambiente: il rumore di una cascata,

Il testo a corredo dell'audio, se realizzato per non udenti, non

il cinguettio degli uccelli o il rumore di un tuono durante un

deve tenere conto solamente delle voci. Vengono utilizzati

temporale. Elementi, questi, che permetteranno di "ascoltare"

diﬀerenti colori nel testo per distinguere i personaggi

un ﬁlm nel modo migliore.
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SOTTOTITOLAGGIO
L'ALLINEATO
PER
MINUTI DI VIDEO
ABBIAMO BISOGNO DI


giorni di lavoro

// LINGUA SU LINGUA
Il sottotitolaggio consente di trasporre un testo
scritto (in una lingua diversa se interlinguistico,
o nella stessa lingua se intralinguistico) a un
parlato in un prodotto audiovisivo.
Anche quando si tratta di sottotitolare nella
stessa lingua del materiale video originale, è
fondamentale mantenere una perfetta sincronia



tra parlato e scritto, allineando ogni parola e

tazze di caffè

persone non udenti: in questo caso è necessario

usando nel modo corretto la punteggiatura.
Il sottotitolaggio intralinguistico, se richiesto
espressamente, può essere utilizzato per
avere particolari cure e speciﬁche accortezze,
come l'utilizzo di colori diversi per identiﬁcare i
diversi personaggi.


video editor
+ traduttore

// CAPIRE, PER CAPIRSI
Il sottotitolaggio interlinguistico prevede
l'inserimento di sottotitoli in una lingua
diversa da quella presente nel materiale
video originale. In questo caso, è basilare
che l'operatore preposto all'inserimento dei

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

sottotitoli sia aﬃancato da un traduttore che
conosca perfettamente sia la lingua di partenza
che quella di arrivo: questa sinergia permetterà
di sincronizzare nel modo più corretto scritto e
Da ,

€/min.

parlato, per una comprensione davvero eﬃcace.
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PER DARE
UN VOLTO AI TUOI
SOGNI NEL
CASSETTO

60 SECONDI PER DIRE "TI AMO"
Se consideriamo che a un lettore sono

scovare l'immagine perfetta e farla propria.

suﬃcienti 60 secondi per giudicare il nostro

E poi colori, font, armonia e proporzioni, che

libro tramite la copertina, in sostanza il graﬁco

sono solo una parte di tutto ciò che comporrà

è quello che può fare il bello e il cattivo tempo

la nostra cover. Bisogna saper parlare con le

del nostro libro.

immagini, raccontare una storia, persuadere,

Una copertina di successo, quindi, deve essere

attirare, convincere, far innamorare. Tutto

in grado di far scattare il colpo di fulmine

in 60 secondi. Ci pare una bella sﬁda che noi

tipico delle migliori storie d'amore. Bisogna

siamo pronti ad accettare.

PAG.

Scansiona il codice
QR e guarda un
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COPERTINE E
ILLUSTRAZIONI
IL CREATIVO
PER UNA COPERTINA
ABBIAMO BISOGNO DI



// PRIMA SI LEGGE, POI SI
CREA
Le nostre copertine partono dalla tua idea:
tu ci dici come immagini la copertina del tuo

- giorni di lavoro

libro, noi la realizziamo. Come è ovvio – ma non
così tanto – il nostro primo compito è quello di
leggere il libro, perché non è davvero possibile,
a nostro avviso, raccontare qualcosa che non si


tazze di caffè


illustratore
+ grafico

conosce.
Vengono presentate al cliente tre bozze di
copertina dalle quali si chiede di selezionarne
una. Questa sarà il punto di partenza per
elaborare la copertina che hai sempre
immaginato. Fino alla cover deﬁnitiva.

// LE ILLUSTRAZIONI
Nel nostro staﬀ sono presenti illustratori esperti
che possono realizzare immagini ad hoc e su
richiesta, tramite tavoletta graﬁca, per qualsiasi
tipologia di libro e con qualsiasi tecnica.
Con una possibilità di lettura di 60 diverse
inclinazioni della penna, alta sensibilità alla
pressione del tratto e schermo FullHD da 16

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

pollici, le nostre tavolette graﬁche sono di alto
livello. Questo permette di avere una copertina
unica e speciale, speciale perché creata
appositamente per te.
Da

,

€

PAG.

Rosso China Servizi editoriali

PER TROVARE
SEMPRE LE
PAROLE PIÙ
GIUSTE

FAI LO SCRITTORE? NO, SUL SERIO, COSA FAI?
È il sogno di tutti fare della propria passione un lavoro, e

e dare loro un ruolo speciale nella propria vita. Inventiva,

scrivere “per lavoro” spesso è davvero diﬃ cile: la scrittura è

creatività, innovazione sono solo alcune delle caratteristiche

considerata un hobby, una passione relegata al ﬁne settimana,

dei nostri "copy": non essere banali e cercare di creare contenuti

a volte quasi una perdita di tempo. “Cosa fai nella vita?”, “Lo

di qualità, certo, non è facile, ma ancora più diﬃcile è non farsi

scrittore”, “Sì, dai, seriamente, cosa fai?”.

abbattere dal senso di vuoto che arriva davanti a un foglio

Non dimentichiamo però che, quando si scrive un testo, questo

bianco. E da chi ti dice: "No, sul serio, cosa fai?".

deve arrivare al cuore. E, come tutte le cose che devono arrivare

Siamo bravi, testardi e non ci arrendiamo mai. Non ci credi?

al cuore, è necessario trattarle con cura, coltivarle, amarle

Mettici alla prova.
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COPYWRITING E
GHOSTWRITING
IL FANTASIOSO
PER
CARTELLE
ABBIAMO BISOGNO DI


giorni di lavoro

// MULTITASKING DELLE
PAROLE
Scriviamo una prefazione per un libro fantasy,
poi articoli che riguardano il digital marketing,
successivamente post sui prossimi eventi
enogastronomici in Sardegna. Insomma, il
nostro cervello è pieno di criceti che girano sulla
ruota e non si fermano mai, neanche di notte.



La nostra meraviglia sta proprio in questo:

tazze di caffè

Un po' bipolari e fuori di testa? Probabile. Ma

abbiamo la capacità di trattare i più svariati
argomenti, utilizzando stili diversi a seconda del
target di riferimento.
questo signiﬁca che, proprio come succede
con le anime gemelle, c'è da qualche parte (del
nostro uﬃ cio) il copywriter perfetto per te.



// COPY? SÌ, GRAZIE

copy + editor

come slogan per le prossime elezioni politiche.

"Un copywriter per tutti". Vorremmo questo

Ormai qualsiasi attività che si rispetti dovrebbe
rendersi conto che la ﬁgura del copywriter può
davvero fare miracoli e aiutare un'attività a

RICHIEDI UNO DEI
NOSTRI PACCHETTI
PER RICEVERE
SCONTI FINO AL
%

conquistare un nuovo pubblico. Un bravo "copy"
può realizzare i testi di un sito web, scrivere
articoli per il blog aziendale o realizzare
campagne eﬃ caci e spot pubblicitari. I nostri,
Da ,

€/cart.

poi, sanno fare anche il caﬀè. Quello che è certo
è che anche poche parole dette nel modo giusto
possono racchiudere un mondo, raccontare
una storia, persuadere persone. Proprio ciò che
serve a te.
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ALCUNI CLIENTI
(CHE CI HANNO
RESO) FELICI
PORTFOLIO

Potremmo vantarci di aver lavorato per Giorgio Armani

ci hanno scelto. Ma sai una cosa? Non ci siamo mai "fatti

o di aver trascritto tra i più importanti discorsi di Sergio

grandi" con i nomi degli altri, abbiamo accettato progetti che

Marchionne. Se poi iniziassimo a raccontarti delle nostre

sembravano impossibili e siamo rimasti svegli ﬁ no a tardi più

traduzioni per la Toyota Motor Italia staresti già pendendo

di una volta per rispettare una consegna. Quando si tratta

dalle nostre labbra. A quel punto, conquistarti sarebbe un

dei vostri successi preferiamo mostrare fatti concreti, perché

gioco da ragazzi: basterebbe aggiungere alla lista i nomi

le parole vorremmo conservarle per raccontare la prossima

di Pagani auto, Piaggio, Panini e di tutti gli altri “big” che

storia. Magari proprio la tua.
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EDIZIONI LINDAU

HELBLING

CORREZIONE BOZZE // IMPAGINAZIONE //
TRASCRIZIONE

CREAZIONE BOOKTRAILER

La Lindau è una casa editrice indipendente, nata a Torino

Helbling promuove la comunicazione e la piena

nel 1989, che pubblica libri di letteratura e saggistica,

comprensione tra chi parla lingue diverse, fornendo a

dal cinema all'attualità, dalla scienza alla psicologia. Dà

studenti e docenti di inglese materiali didattici innovativi

voce alle opinioni, anche (e soprattutto) fuori dal coro.

e di altissima qualità.

SODEXO
SBOBINATURA

Azienda multinazionale operante nel settore dei servizi per le imprese, per il settore pubblico e per i privati. Fondata nel 1966 da
Pierre Bellon, è controllata dalla holding di famiglia "Bellon SA". È quotata alla Borsa di Parigi dal 1983. Sodexo è il numero uno al
mondo nel campo dei servizi di ristorazione e dei servizi alle imprese; l'azienda è presente in 72 Paesi e serve ogni giorno più di 100
milioni di clienti, avendo a disposizione nel proprio organico un centinaio di professioni diverse.
Vanta 460.000 dipendenti (è la terza azienda al mondo per numero di collaboratori) e un fatturato di 20 miliardi annui.
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SICS EDITORE
SBOBINATURA // TRADUZIONE // IMPAGINAZIONE

SICS nasce nel 2012 nell’ambito della consulenza scientiﬁca e
sanitaria. In meno di due anni stabilisce partnership con Enti,
Istituzioni, Società Scientiﬁche, KOLs diventando in breve tempo il
centro intorno al quale si è creata un'importante e qualiﬁcata rete di
competenze della Sanità Italiana.

GIORGIO ARMANI

ESR ITALIA

SBOBINATURA // TRADUZIONE

CORREZIONE BOZZE // IMPAGINAZIONE

La Giorgio Armani S.p.A. è una delle maggiori

L’Ecole Superieure de Relooking, sotto il nome di ESR Italia, è l’unico

aziende italiane operanti nel campo della

organismo di formazione a proporre un corso diplomante nell’ambito

moda. Il Gruppo disegna, produce e distribuisce

della consulenza d’immagine. Nato in Francia, dove è situata la sede

prodotti di moda, abiti, accessori, occhiali,

principale, è oggi presente anche in Italia, Brasile e Canada.

orologi, gioielli, cosmetici, profumi, mobili e
complementi d'arredo.

TOYOTA MOTOR ITALIA
TRADUZIONE

La Toyota Motor Corporation è una multinazionale giapponese che produce
autoveicoli. Toyota Motor Italia rappresenta la ﬁliale nel mercato italiano,
curando le attività per i brand Toyota e Lexus. Toyota è leader mondiale
nel settore dell’automobile e nella ricerca di innovazione per una mobilità
sostenibile. La tecnologia Full Hybrid Electric è ormai un successo di mercato,
con circa 13 milioni di veicoli elettriﬁcati venduti nel mondo, di cui oltre 2
milioni in Europa. Dal 2015, Toyota ha avviato la produzione della MIRAI, la
prima berlina alimentata a idrogeno di serie. Il premium brand Lexus è il primo
e unico in Italia a oﬀrire una gamma di prodotti completamente ibrida.
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AISM

CELLVITAL CLINICS AG

SBOBINATURA

TRADUZIONE // IMPAGINAZIONE

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) è fondata

Situata ai piedi della Foresta Nera, in Germania, nella

nel 1968 e ha sede a Genova. Interviene da oltre 50 anni

regione del Baden-Württemberg, CellVital Clinics

su tutti gli aspetti della sclerosi multipla per essere a

si occupa di metodologie innovative nel campo

ﬁanco di chi ogni giorno aﬀronta la malattia.

dell'omeopatia e della biologia, nonché in quello
cellulare.

MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI TRENTO
E ROVERETO
SBOBINATURA // TRADUZIONE // SOTTOTITOLAGGIO

Il Museo d'Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MATR) è un centro museale del Trentino. La collezione
permanente del MATR include oltre 15.000 opere: dipinti, disegni, incisioni e sculture, con nuclei importanti soprattutto
per quanto riguarda le avanguardie del '900. Presenti molte opere di Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Mario Sironi e del
futurista roveretano Fortunato Depero.

MAKERS FACTORY
SBOBINATURA

Ogni evento, piccolo o grande che sia,
ha sempre la necessità di trovare la

Scansiona il codice
QR e guarda il
portfolio completo!

giusta alchimia tra pensiero e forma.
Makers Factory pensa, progetta e realizza
eventi unici, con un approccio innovativo
tecnologico e sostenibile. La ricerca e
il design sono importanti soprattutto se
compatibili con il rispetto delle risorse
del pianeta.
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PARLIAMO 29 LINGUE DIVERSE.
MA SOPRATTUTTO LA TUA.

PIÙ LAVOREREMO,
MENO PAGHERAI
I NOSTRI PACCHETTI

Crediamo nella ﬁdelizzazione dei clienti e nei

Perché lo facciamo? Ci piace raﬀorzare la

rapporti di lavoro di qualità. Ci piace guardare al

reputazione di un progetto che vale.

futuro, ma non ci dimentichiamo mai di chi ci ha

Per questo non ci lamentiamo se rimaniamo in uﬃcio

scelto in passato.

ﬁno a tardi a lavorare per qualcuno come te.

Per questo abbiamo pensato a pacchetti dedicati

Ma non ci fermiamo qui. Anzi, non ci manca la voglia

a chi si aﬃda a noi con continuità e a sconti per

di conoscere nuove persone, a patto che amino

chi ci sommerge di lavoro in una volta sola (sì, ci

come noi il loro lavoro.

consideriamo anche un po' stacanovisti).

Ti ﬁschiano le orecchie? Allora sei quello giusto.

In pratica, più lavoriamo chini sulle scrivanie, meno

Vieni a prenderti lo sconto di benvenuto, lo abbiamo

ci pagherai per i servizi che hai scelto.

preparato apposta per te.
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//

PACCHETTO
BASIC

È un pacchetto di 500 cartelle per un servizio a tua
scelta (o di 500 minuti per il servizio di sbobinatura)
da richiedere in un unico ordine e che ti darà diritto
al 25% di sconto su quello stesso servizio.

//

PACCHETTO
PREMIUM

È un pacchetto di 1.000 cartelle per un servizio a tua
scelta (o di 1.000 minuti per il servizio di sbobinatura) da
richiedere in un unico ordine e che ti darà diritto al 30% di
sconto su quello stesso servizio.

//

PACCHETTO
PROFESSIONAL
È un pacchetto di 2.500 cartelle per un servizio
a tua scelta (o di 2.500 minuti per il servizio di
sbobinatura) da richiedere in un unico ordine e
che ti darà diritto al 40% di sconto su quello stesso
servizio.

I crediti acquistati con il pacchetto non hanno scadenza nel tempo. Questo significa per esempio che, acquistato un

!

pacchetto da 1.000 cartelle, puoi utilizzarne 200 oggi, 100 domani o magari il prossimo anno. Rimarranno a tua disposizione
per quando ne avrai bisogno. Senza limiti di tempo.
A ogni pacchetto può corrispondere un solo servizio. Se hai bisogno di più servizi dovrai richiedere più pacchetti.
Il pagamento di ogni pacchetto si effettua in minima parte al momento dell'ordine e poi con cadenza mensile. Su richiesta,
può essere rateizzato fino a 12 mesi senza alcun interesse o spesa aggiuntiva.
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SIAMO GENTE
GENEROSA
SE PENSI SEMPRE A NOI

SCONTO
QUANTITÀ

SCONTO
FEDELTÀ

Ricevi il 5% di sconto ogni 100 cartelle*

Ricevi il 5% di sconto se hai eﬀettuato

per uno stesso servizio ordinate

almeno due ordini per due mesi

nell'arco dello stesso mese.

consecutivi.

* O ogni 100 minuti, se si tratta del servizio di sbobinatura
** La prova gratuita prevede 1 cartella per il servizio di traduzione, 5 minuti per il servizio di sbobinatura e
3 cartelle per i restanti servizi. Non possono essere eﬀettuate prove su copertine, illustrazioni, audiolibri e
booktrailer, se non previo accordo formale con Rosso China.
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I RISULTATI SONO
IL NOSTRO
PRINCIPALE
OBIETTIVO.
PER QUESTO
ANDIAMO
COSÌ D'ACCORDO
CON I NOSTRI
CLIENTI

SCONTO DI
BENVENUTO

PROVA
GRATUITA

Ricevi il 10% di sconto al tuo primo

Sei come San Tommaso? Puoi

ordine, su qualsiasi importo e per

richiedere una prova gratuita. È

qualsiasi servizio richiesto.

senza impegno e valida per qualsiasi
servizio**.
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La nostra Sede Legale è a:
Oriolo Romano (VT),
in via delle Cerase, 43

Se vuoi incontrarci, puoi
farlo previo appuntamento a:
Roma, in P.za del Popolo n. 18
(Palazzo Valadier, 2° piano)

Contatti
www.rossochina.it
commerciale@rossochina.it
Tel. 06 9292 9636

