
Istruzioni	per	invio	manoscritti	

 

 

Se sei un autore e se vuoi sottoporci un manoscritto, ti preghiamo di seguire queste semplici ma importanti 

regole studiate per ottimizzare il flusso di materiali che giungono ogni giorno in Casa Editrice. 

 

Nel corpo della mail, dovrai circoscrivere molto chiaramente  

1. la tipologia di libro a cui il manoscritto allegato si riferisce (testo divulgativo, catalogo scientifico, 

libro fotografico, illustrato, saggio…),  

2. la tematica di appartenenza (arte, design, architettura, viaggi, cucina, romanzo…) 

3. tutti i dettagli ulteriori utili a chi leggerà il testo per inquadrare al meglio il settore di interesse per 

la pubblicazione 

4. Aggiungere la dichiarazione che tutto quanto inviato è materiale originale, inedito e di cui si 

detengono i diritti 

 

Dovrai poi obbligatoriamente allegare alla mail 3 file: 

1. Una sinossi di lunghezza non superiore alle 2 cartelle (nome dell’allegato “SINOSSI”);  

2. Il manoscritto dell’opera completa (nome dell’allegato “MANOSCRITTO”). 

3. I tuoi dati utili per essere eventualmente ricontattato, preferibilmente in formato curriculum vitae  

(nome dell’allegato “CV” ) 

 

Il tutto dovrà essere inviato per posta elettronica in formato digitale a manoscritti.electa@mondadori.it e 

l’oggetto della mail dovrà essere “PROPOSTA MANOSCRITTO [nome e cognome autore]”. 

 

Non inviare progetti, scalette, proposte ma solo opere complete. 

 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

 

Qualsiasi mail che non rispetti tutte le indicazioni o viene inviata a un destinatario diverso da 

manoscritti.electa@mondadori.it sarà cestinata. 

 

L’editore si riserva di esaminare con tempi e modi a sua discrezione i manoscritti pervenuti.  

Non sarà data alcuna risposta in caso di esito negativo e comunque in caso di mancata risposta entro 3 

mesi la proposta si intende automaticamente respinta. 

Si prega di non inviare solleciti. 

 

 

 

 

 

Informativa Privacy 

I Suoi dati personali saranno trattati con modalità automatizzate e manuali da Mondadori Electa S.p.A., in qualità di 

Titolare del trattamento per (a) evadere la sua richiesta di valutazione del manoscritto. Il conferimento è obbligatorio 

per la finalità di cui al punto (a), in mancanza del conferimento non sarà possibile dar seguito alle predetta finalità. 

Responsabile del trattamento è Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede in Via Bianca di Savoia 12, 20122 - Milano. 

La versione integrale della presente Informativa e tutte le modalità di esercizio dei Suoi diritti volti ai verificare 

l’esattezza o chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del 

D.Lgs. 196/03, sono disponibili al sito http://digital.mondadori.it/new-privacy-2014/informativa_privacy.html e 

scrivendo a Mondadori Electa S.p.A. all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o inviando una e-mail 

all’indirizzo privacy@mondadori.it . 


