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Scrivere Bene (o Quasi)
(Dizionari E Repertori)
Quarto libro dello scrittore e
Consulente di Marketing Giuseppe Amico
dedicato al mestiere di scrivere. In
questo suo ultimo lavoro, l’autore
propone ai lettori un itinerario
editoriale facilmente applicabile da
tutti che riguarda determinate tecniche
di scrittura e alcuni trucchi per
diventare scrittori professionisti. E
non solo! Alcuni capitoli sono dedicati
anche agli accessori secondari del
libro, cioè alla preparazione della
Sinossi, della copertina, delle parti
grafiche da utilizzare in rete e anche
nelle campagne marketing esterne, ecc.
Insomma, tutti quegli elementi comunque
indispensabili per la creazione di un
progetto editoriale professionale che
poi sarà distribuito sul mercato. I
consigli forniti in questo libro sono
il frutto di un’esperienza
giornalistica e come Consulente di
marketing dell’autore che dura ormai da
più di un quarto di secolo, sia come
redattore editoriale che come creativo
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e consulente. Giuseppe Amico raccoglie
quelli che ritiene solo alcuni dei
numerosissimi suggerimenti utili per la
creazione di un serio progetto
editoriale, gli stessi da lui
utilizzati nel corso del suo lavoro e
derivanti dalla sua esperienza di
editor e scrittore. Li trasferisce nero
su bianco senza alcuna riserva, con
franchezza e sincerità e con il solo
auspicio che tutti i lettori ne possano
approfittare a loro vantaggio per
entrare più facilmente e da vincenti
nel mondo della scrittura cominciando
così a lavorare online e offline nel
meraviglioso mondo dell’editoria. Tra
gli argomenti proposti: Suggerimenti
per scrivere un libro di successo
dedicato ai più piccoli Tecniche di
scrittura per realizzare romanzi e
saggi I preziosi consigli di uno
scrittore famoso come Stephen King per
creare e scrivere storie e romanzi di
successo Tecniche di marketing
editoriale per lanciare il tuo libro
sul mercato editoriale Analisi dei
servizi di alcune piattaforme
editoriali presenti sulla rete, pro e
contro Suggerimenti sui software da
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utilizzare per creare epub 3
multimediali e audiolibri con audio e
video Come si scrive un Curriculum
efficace Guadagnare soldi aprendo
gratuitamente una libreria online I
vantaggi di scrivere un libro sulla tua
professione o della tua vita
professionale Come realizzare progetti
editoriali in streaming audio e
commercializzarli online Come sfruttare
i mercati stranieri dell’editoria
digitale traducendo i tuoi libri anche
in altre lingue E tanto, tanto altro.
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