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scriviamo la tua Storia



La tua vita in un libro

Chi ricorda vive due volte.
Il bisogno di memoria, di raccontare una vita vissuta, è una necessità 
condivisa e sentita, in una società che tende a consumare immedia-
tamente e a dimenticare tutto. I ricordi raccontati non lasciano solo 
tracce biografiche personali: perché in ogni vita c’è un pezzo di storia.
Aliberti biografie è il primo marchio in Italia dedicato esclusivamente 
alle autobiografie e al racconto di storie aziendali.
Aliberti biografie produce libri che sono degli “eventi”, efficaci per 
mantenere viva la conoscenza, condividere le esperienze e costruire o 
rafforzare il senso di comunità.
Un servizio di alta qualità per progettare libri con attenzione e passio-
ne, e ottenere edizioni curate nel contenuto e nella veste grafica, per 
raccogliere le esperienze di vita reale per le generazioni future 



Corporate storytelling

La vita della tua impresa è l’impresa della tua vita
La storia dell’azienda non è solo un registro di fatti e dati economici, 
ma anche la somma delle esperienze e dei ricordi di coloro che hanno 
costruito l’azienda: il racconto della loro fatica e del loro impegno quo-
tidiani; le prove affrontate che hanno dato all’azienda il suo carattere.
Ciò che l’ha resa una società unica 



Il libro della vita
è meglio di uno strumento di marketing

 
Il tuo libro diventa un formidabile strumento di promozione.
Un grande strumento di marketing.
Insieme alle tue parole, le immagini, le fotografie e i video accompa-
gnano la tua storia. L’apparato fotografico viene valorizzato con una 
resa grafica professionale, mantenendo sempre la verità della testimo-
nianza, il sapore autentico della tua storia. Prodotti audiovisivi in DVD 
possono essere a supporto del volume 



Servizi editoriali

 Editing, impaginazione e correzione bozze;
 Creatività e grafica;
 Assegnazione ISBN: inserimento nelle banche dati

   delle biblioteche nazionali e internazionali;
 Deposito del volume nelle biblioteche nazionali e provinciali di Reg-
gio Emilia, Bologna, Firenze e Roma;
 Il volume sarà ordinabile nelle librerie di tutto il territorio nazionale;
 Ufficio stampa e promozione su tutte le testate giornalistiche;
 Eventi e presentazione del libro;
 Creazione ebook;
 Promozione e vendita dell’ebook sui principali store on line;
 In catalogo sul sito della casa editrice e sullo store on line;
 Newsletter sull’indirizzario qualificato della casa editrice;

 Promozione sui principali social network    



Aliberti compagnia editoriale

 15 anni di storia editoriale

 Oltre 1500 titoli pubblicati

 Un catalogo di grandi nomi della cultura, del giornalismo,
      dell’imprenditoria e dello spettacolo

 Distribuzione su tutto il territorio nazionale
     e sugli store on line

 I nostri autori da sempre presenti su tutti i maggiori
    media nazionali 

Visita i nostri siti
www.aliberticompagniaeditoriale.it

www.machiavellika.it 



tel. 0522 1712880
info@alibertibiografie.it
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