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Servizi Redazionali

è una società di servizi editoriali con esperienze consolidate 

nel campo della cura redazionale di prodotti di varia tipologia. 

Essa svolge un’attività di consulenza, integrazione e supporto

collaborando con case editrici, aziende, fondazioni e privati. 

Le sue attività si orientano verso aree e prodotti editoriali diversi: 

dal libro d’arte alla guida turistica, dal saggio storico, artistico,

sociologico ed economico, al libro di narrativa; inoltre, 

testi a carattere enciclopedico, cataloghi d’arte, ecc.

L’équipe è composta esclusivamente di redattori professionisti

che seguono e coordinano in modo diretto tutte le fasi della lavorazione,

dall’elaborazione di un progetto, alla fornitura di servizi di traduzione

e/o revisione della traduzione, quindi editing e normazione ortoeditoriale,

correzione bozze, indicizzazione, ricerche bibliografiche e iconografiche,

fino all’impaginazione. Per il trattamento dell’immagine e per lavorazioni

di grafica complessa N.d.R. si avvale di una comprovata 

rete di specialisti, garantendo un accurato controllo delle singole fasi

della lavorazione e un’attenta coordinazione dei lavori.

La capacità di creare gruppi di lavoro idonei, dedicati a progetti

specifici sulla base di specifiche competenze, definisce il nostro modo 

di lavorare, valorizzando un’estesa rete di collaboratori.
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I lavori procedono, tappa dopo tappa, in un costante

dialogo con il committente, garantendo riservatezza

sui contenuti, nonché tempi rapidi di esecuzione. 

I tre soci di N.d.R. Servizi Redazionali

– Antonella Palumbo, Paolo Silvestro e Isabella Vergnano –

hanno maturato insieme una solida esperienza, ormai

decennale, nell’ambito delle varie tipologie editoriali. 

Essi si occupano anche di scrittura di testi originali

(sviluppo integrale di idee-libro, testi redazionali 

di accompagnamento di apparati iconografici, quarte di

copertina, abstracts, testi promozionali, ecc.): 

la capacità di scrittura consente a N.d.R. di proporsi 

come referente affidabile per lavori che implichino 

la riorganizzazione di materiali eterogenei, 

compiendo ex novo ricerche di documentazione 

o rielaborando materiale già disponibile. 

Consapevole dell’importanza decisiva di una comunicazione

di qualità, la nostra équipe fornisce testi dai requisiti

professionali sicuri: adatti al contesto, alle esigenze 

del committente e alle caratteristiche del destinatario.
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