business-to-business, brochures, dépliants, newsletters a tema, house organs periodici,
inserti promozionali allegati, cataloghi di prodotti, monografie aziendali, pubblicazioni
sponsorizzate, ipertesti a struttura reticolare, contenuti web per siti o portali verticali,
‘publiredazionali’ per la stampa di categoria ecc.
N.d.R. Servizi Redazionali è onorata di poter citare come proprio case history la
collaborazione con il più grande gruppo del settore delle infrastrutture viarie del nostro
Paese, che da diversi anni ci richiede di correggere le pubblicazioni del suo Bilancio annuale
e di vari altri Reports istituzionali rivolti agli azionisti.

CENTRI DI RICERCA
(cfr. anche PDF “Fondazioni culturali, centri di ricerca ed enti lirici”)

L’alta qualificazione didattica di un centro di formazione come l’avanzata specializzazione
di un istituto di ricerca si debbono confrontare frequentemente con le esigenze editoriali di
circolazione del sapere e di comunicazione esterna dei risultati raggiunti. Il ricorso sempre
più frequente alla distribuzione dei testi in pdf (anziché alle pubblicazioni cartacee) non ha
mutato le necessità di correttezza e coerenza interna degli elaborati. Per l’economia
professionale delle risorse umane, spesso questi centri non possono garantire al loro
interno una competenza editoriale sufficiente a far fronte ai controlli e alle lavorazioni
necessarie: tali incarichi aggiuntivi, gravanti talora su docenti o ricercatori, rischiano di
distogliere il personale altamente specializzato dai suoi compiti primari, per trasferirgli
funzioni, a cui esso non è preparato, analoghe a quelle di un ufficio stampa (editing,
correzione bozze e grafica compresi).
N.d.R. Servizi Redazionali, che in questi anni ha collaborato con vari organismi universitari
(ad esempio per la realizzazione di una banca dati giuridica sulle costituzioni storiche), ha
fornito consulenza a istituti di ricerca regionali e nazionali, ‘accompagnando alla dignità di
stampa’ saggi inediti compilati da numerosi studiosi in forma di tesi, verificandone
l’uniformità, impostandone la veste grafica più adeguata e segnalando agli autori eventuali
piccole incongruenze. La nostra redazione ritiene di essere intervenuta costantemente a
favore della tutela della qualità della linea editoriale del committente, della chiarezza
espositiva e talvolta dell'efficacia didattica, sempre con discrezione e senza inutili
pedanterie. N.d.R. sa come interloquire rispettosamente con i ricercatori, nel rispetto
estremo della loro specializzazione, e non di rado raccoglie manifestazioni di non scontata
gratitudine.

FONDAZIONI CULTURALI
(pdf Centri di ricerca)

Le fondazioni culturali italiane, progressivamente costrette a reperire in propio fondi privati
per compensare i consistenti tagli di questi anni al finanziamento pubblico, non hanno
potuto sottrarsi a un appuntamento col mercato, ma hanno saputo confermarsi nel loro
insostituibile ruolo di formidabili gestori e promotori del patrimonio nazionale (beni museali,
spettacolo dal vivo, produzioni audiovisive, ricerca scientifica ecc.). La competenza
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Vi proponiamo inoltre un gioco redazionale

La scrittura di testi redazionali

.R

Servizi Redazionali

Un lavoro di consulenza,

di integrazione e di supporto

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.
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Servizi per l’editoria

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,
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Redattori professionisti

RIC

Una rete di specialisti

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.

Gruppi di lavoro idonei

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

in costante dialogo

dialogo con il committente, garantendo riservatezza

con il committente

sui contenuti, nonché tempi rapidi di esecuzione.

Il gruppo di lavoro

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.

di riferimento

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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La scrittura di testi redazionali
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Autonomia di lavoro,
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