
ELENCO CASE EDITRICI FREE 
Ovvero 

Le case editrici non a pagamento 

 
 
 

In Italia si sono stimati tra i 5000 e i 7000 editori...lungi 

dall'elencarli tutti, riporto qui di seguito quelli più conosciuti. 

Le case editrici free (ovvero che non richiedono alcun pagamento 

per pubblicare il tuo manoscritto) si dividono in grandi, medie e più 

piccole. 

Controlla che la casa editrice scelta abbia una buona distribuzione e 

che possa permettersi di investire abbastanza per una buona 

promozione del tuo libro: il marketing in editoria è 

fondamentale. 

 

66thand2nd srl 

Via Marcello Malpighi, 12 A 
00161 Roma 
Tel. 06-44254467 

 

https://www.66thand2nd.com/invio_manoscritti.asp 

E-mail: info@66thand2and.com 

La casa editrice accetta solo manoscritti che pervengano in 
entrambi i formati: cartaceo ed elettronico. 

I manoscritti sono da inviare a: 

https://www.66thand2nd.com/invio_manoscritti.asp
mailto:info@66thand2and.com


66thand2nd srl 

Via Marcello Malpighi 12 A 

00161 Roma 

Il formato elettronico (pdf), invece, deve essere inviato all'indirizzo 
di posta: manoscritti@66thand2and.com 

Il manoscritto dovrà essere rilegato e andrà corredato di una 
scheda illustrativa del testo e del profilo dell'autore. 

 

Adelphi Edizioni Spa 

(Gruppo RCS) 
Via S.Giovanni sul Muro, 14 
20121 Milano 
Tel. 02-725731 

www.adelphi.it 

info@adelphi.it 

Puoi inviare il tuo manoscritto esclusivamente in formato cartaceo 
all'indirizzo della casa editrice. 
 
Alterego Edizioni 
http://www.alteregoedizioni.it/ 
manoscritti@alteregoedizioni.it 
 
Alise Editore 
https://aliseeditore.it/ 
mail@aliseeditore.it 
 
 

Arcana Edizioni (è un marchio Lit edizioni) 

Lit edizioni srl 

Via Isonzo, 34 

00198 Roma 

Tel. 06-8412007 

www.arcanaedizioni.com 

angelobernacchia@litedizioni.it 

 

Autodafé Edizoni 

Via G. Leopardi, 3 

20123 Milano 

mailto:manoscritti@66thand2and.com
http://www.adelphi.it/
mailto:info@adelphi.it
http://www.alteregoedizioni.it/
mailto:manoscritti@alteregoedizioni.it
https://aliseeditore.it/
http://www.arcanaedizioni.com/
mailto:angelobernacchia@litedizioni.it


www.autodafe-edizioni.com 

E-mail: segreteria@autodafe-edizioni.com 

Per proposte editoriali visita l'AGORA', la piazza digitale di Autodafé 

raggiungibile dal sito della casa editrice, lì potrai prendere contatti 

per l'eventuale invio di un manoscritto. 

Negli spazi dell'AGORA' troverai, tra le altre, la sezione ad accesso 

gratuito “sportelli aperti”. 

In questa sezione, potrai accedere alla sottosezione “proposte 

editoriali” e, seguendo le indicazioni, potrai sottoporre direttamente 

alla direzione una proposta, partendo dall'idea, dal soggetto e dalla 

motivazione per cui la ritieni adatta alla pubblicazione con Autodafé 

Edizioni. 

 

Baldini e Castoldi 

Via Abbondio Sangiorgio 18 

20145 Milano 

E-mail: info@baldinicastoldi.it 

www.baldinicastoldi.it 

Puoi inviare il tuo lavoro esclusivamente in formato elettronico a: 

manoscritti@baldinicastoldi.it 

il tutto accompagnato da una breve nota biografica e una succinta 

presentazione dell'opera. 

 

Bompiani-Giunti Editore 

Segreteria editoriale Giunti Editore 

Via Bolognese 165 

50139 Firenze 

Puoi inviare il tuo manoscritto preferibilmente in formato elettronico 

all'indirizzo: direzioneeditoriale@giunti.it 

Compila form: http://manoscritti.giunti.it/ 

 

oppure puoi spedirlo in forma cartacea a: 

Segreteria editoriale Giunti Editore 

http://www.autodafe-edizioni.com/
mailto:segreteria@autodafe-edizioni.com
mailto:info@baldinicastoldi.it
http://www.baldinicastoldi.it/
mailto:manoscritti@baldinicastoldi.it
mailto:direzioneeditoriale@giunti.it
http://manoscritti.giunti.it/


Via Bolognese 165 

50139 Firenze 

 

Bur-Rizzoli 

ufficiostampa.rizzoli@rizzolilibri.it 

 

Cairo Editore 

Cairo Publishing srl 

C.so Magenta 55 

20123 Milano 

tel. 02-433131 

E-mail: infolibri@cairoeditore.it 

Puoi sottoporre all'attenzione di questa casa editrice la tua proposta 

editoriale inviando per posta elettronica una lettera di 

presentazione, un indice, un riassunto ed eventualmente uno o due 

capitoli a: libri@cairoeditore.it 

 

Castelvecchi Editore 

è un marchio Lit Edizioni 

Lit Edizioni srl 

Via Isonzo, 34 

00198 Roma 

Tel. 06-8412007 

http://www.castelvecchieditore.com/manoscritti/  

Puoi inviare il tuo manoscritto a: 

E-mail: manoscritti@castelvecchieditore.com 

 

 

Chiarelettere editore srl (è partecipata del Gruppo Editoriale 

Mauri Spagnol 

C. so Sempione 2 

20154 Milano 

www.chiarelettere.it 

Inviare il manoscritto a proposte.editoriali@chiarelettere.it 

 

Carocci 

mailto:infolibri@cairoeditore.it
http://www.castelvecchieditore.com/manoscritti/
mailto:manoscritti@castelvecchieditore.com
http://www.chiarelettere.it/
mailto:proposte.editoriali@chiarelettere.it


http://www.carocci.it/ 

 

Casa Editrice Corbaccio 

(Gruppo Mauri Spagnol) 

Dal 2012 è un marchio di Garzanti srl 

Via Giuseppe Parini 14 

20121 Milano 

http://www.corbaccio.it/ 

info@corbaccio.it 

Non si accettano proposte editoriali inviate tramite email. 

Agli aspiranti scrittori viene suggerito di partecipare al torneo 

letterario gratuito IoScrittore. L'opera migliore vincerà la 

pubblicazione con una casa editrice del Gruppo Editoriale Mauri 

Spagnol. 
 

Ciesse Edizioni 

Leggete bene la modalità di invio: 

https://www.ciessedizioni.it/manoscritti/ 

E-mail: manoscritti@ciessedizioni.it 

Solo file digitali (no cartaceo) e tramite posta elettronica. 

Non inviate il manoscritto completo, bensì proponete l’opera 

illustrando il vostro progetto editoriale attraverso una descrizione 

esaustiva e chiara, all’interno di un singolo file, in cui inserire anche 

i primi 2/3 capitoli dell’opera (o 2/3 poesie), inviando il tutto a 

manoscritti@ciessedizioni.it precisando, altresì, il genere trattato, il 

numero di caratteri (spazi inclusi), il target di lettori a cui pensate 

di rivolgervi nonché indicando i vostri dati anagrafici e ogni altra 

informazione utile per far meglio comprendere la qualità della 

vostra opera. 

 

Csa editrice 

http://www.csaeditrice.it/ 

Gli scritti in formato elettronico vanno inviati alla segreteria lettera-
ria: 
segreterialetteraria@csaeditrice.it 
 

Dario Flaccovio Editore Srl 

Via F. Garcia Lorca 5 

http://www.carocci.it/
http://www.corbaccio.it/
mailto:info@corbaccio.it
https://www.ciessedizioni.it/manoscritti/
http://www.csaeditrice.it/
mailto:segreteria@csaeditrice.it


90146 Palermo 

Tel. 091-6700686 

www.darioflaccovio.it 

social@darioflaccovio.it 

Se vuoi inviare la tua proposta scrivi a: 

tipropongo@darioflaccovio.it 

inviando una sinossi, i primi due capitoli, l'indicazione del numero di 

pagine complessive, una scheda biografica. 

 

 

 

De Agostini Editore spa 

Sede legale 

Via G. da Verrazano, 15 

28100 Novara 

www.deagostini.com 

Non è fornita alcuna informazione in merito all'invio di manoscritti, 

viene offerto solo un form da compilare on line per mettersi in 

contatto con loro. 

Una volta compilato il form per sapere come inviare un manoscritto, 

si viene invitati a inoltrarlo direttamente per posta tradizionale a: 

REDAZIONE EDITORIALE LIBRI 

Via Montefeltro 6/A 

20156 Milano 

 

Del Vecchio Editore 

Via dei Giardini 2 

00062 Bracciano (RM) 

www.delvecchioeditore.com 

Puoi inviare il tuo manoscritto a: 

Angelo Molica Franco 

Editor 

angelo.molicafranco@delvecchioeditore.it 

Vittoria Rosati Tarulli 

Editor / Redazione 

vittoria.rosatitarulli@delvecchioeditore.it 

redazione@delvecchioeditore.it 

http://www.darioflaccovio.it/
mailto:social@darioflaccovio.it
mailto:tipropongo@darioflaccovio.it
http://www.deagostini.it/
http://www.delvecchioeditore.com/


 

Deriveapprodi Editore 

www.deriveaaprodi.org 

Sede legale e operativa 
Piazza Regina Margherita 27 
00198 Roma 
info@deriveapprodi.org 
Puoi inviare il tuo manoscritto a: 
proposte@deriveapprodi.org 

 

Edizioni Bietti - Società della Critica srl 

Via Spallanzani 6 

20129 Milano 

info@bietti.it 

ufficio.stampa@edizionibietti.it 

I manoscritti si inviano esclusivamente su carta all'indirizzo della 

casa editrice. 

 

Edizioni La Gru 

Via Campo Soriano, 9 

04010 Sonnino (LT) 

www.edizionilagru.com 

puoi spedire il tuo manoscritto in formato digitale spedendo il file 

testuale, un'esaustiva sinossi dell'opera e le tue note biografiche e 

bibliografiche a: 

redazione@edizionilagru.com 

 

Edizioni EL 

Via J. Ressel, 5 

34018 San Dorligo della Valle (TS) 

Tel. 040-3880311 

www.edizioniel.com 

puoi spedire il tuo manoscritto a: 

edizioniel@edizioniel.it 

 

E/O edizioni Srl 

Via Gabriele Camozzi, 1 

00195 Roma 

http://www.deriveaaprodi.org/
mailto:info@deriveapprodi.org
mailto:proposte@deriveapprodi.org
mailto:info@bietti.it
mailto:ufficio.stampa@edizionibietti.it
http://www.edizionilagru.com/
http://www.edizioniel.com/


Tel. 06-3722829 

www.edizionieo.it 

info@edizionieo.it 

Web e social: diegovitali@edizionieo.it 

Potrai inviare il tuo manoscritto all'indirizzo email che verrà 

mostrato sul sito nei periodi di invio (i prossimi saranno Febbraio 

2018 e settembre 2018) 

Se ritieni che il tuo lavoro rientri nella linea editoriale, invia una 

sinossi, un estratto di non più di 30 cartelle e un breve testo (max. 

5 righe) nel quale spieghi le motivazioni della scelta della casa 

editrice. 

 

Edizioni Erasmo 

Via degli Avvalorati 62 

57123 Livorno 

tel 0586-211015 

info@erasmolibri.it – info@librinformatica.com 

Il tuo manoscritto il più possibile completo e definito in ogni sua 

parte va spedito esclusivamente in forma cartacea per posta 

ordinaria all'indirizzo sopra. 

 

Giulio Einaudi Editore 

(Gruppo Mondadori) 
Via Biancamano, 2 
10121 Torino 
Tel. 011-56561 

www.einaudi.it 
Per proporre il tuo manoscritto: 
einaudiproposte@einaudi.it 

Si prega di inserire, oltre che nel corpo della mail, anche nel 

documento allegato i propri dati anagrafici comprensivi di indirizzo 

di posta elettronica e numero telefonico.  

 

 

Elliot Edizioni 
Via Isonzo, 34 
00198 Roma 
Tel. 06-8844749 

http://www.edizionieo.it/
mailto:info@edizionieo.it
mailto:diegovitali@edizionieo.it
mailto:info@erasmolibri.it
mailto:info@librinformatica.com
http://www.einaudi.it/
mailto:einaudiproposte@einaudi.it


www.elliotedizioni.com 

Puoi spedire la tua opera in formato cartaceo, rilegata e corredata 
di una breve sinossi, a: 

Elliot edizioni – Manoscritti 
Via Isonzo 34 
00198 Roma 

Oppure per email a: 

info@elliotedizioni.it 

 

Fandango Editore 
viale Gorizia 19 
00198 Roma 
Tel 06 852185 
www.fandangoeditore.it 

I marchi editoriali Fandango Editore sono: 
BeccoGiallo 
info@beccogiallo.it 

 

Coconino Press 
redazione@coconinopress.it 

ufficio.stampa@coconinopress.it 
 
Fandango Libri 
libri@fandango.it 

 
Playground Libri/Syncro 
ufficiostampa.playground@gmail.com 

 
Il manoscritto va spedito in forma cartacea a: 

Fandango Libri, 
viale Gorizia 19 
00198, Roma 

 

Fratelli Fabbri Editori 

dal 2016 appartiene al gruppo Arnoldo Mondadori Editore 
Via Mondadori 1 

20090 Segrate (Mi) 
www.fabbrieditori.eu 
Ufficio Stampa 
ufficiostampa.fabbri@rizzolilibri.it 

http://www.elliotedizioni.com/
mailto:info@elliotedizioni.it
http://www.fandango.it/
mailto:info@beccogiallo.it
mailto:redazione@coconinopress.it
mailto:libri@fandango.it
mailto:ufficiostampa.playground@gmail.com
mailto:ufficiostampa.fabbri@rizzolilibri.it


Sul suo sito Fratelli Fabbri non specifica se è disponibile a ricevere 

manoscritti in valutazione. 

 

Gruppo Editoriale Fanucci (Fanucci 
Editore/Leggereditore/Timecrime) 
Via Giovanni Antonelli 44 
00197 Roma 
www.fanucci.it 

Coloro che volessero inviare dei manoscritti da sottoporre ai tre 

marchi del GRUPPO EDITORIALE FANUCCI sono pregati di 

spedirli unicamente in formato cartaceo. 

 

Fazi Editore 

Via Isonzo, 42/c 
00198 Roma 
Tel. 06-96031400 

e-mail: info@fazieditore.it 

www.fazieditore.it 
La ricezione dei manoscritti è al momento sospesa; il modulo per 
l'invio dei manoscritti sarà riattivato a Gennaio/Febbraio 2018. 

Verranno presi in considerazione soltanto i manoscritti ricevuti nei 
mesi di gennaio –febbraio e  luglio–agosto. 
Durante questi mesi, invia pure il tuo tramite il modulo che trovi sul  
sito allegando: 
• una tua breve presentazione e una sinossi 

• le prime 30 pagine del tuo libro 

 

Giangiacomo Feltrinelli Editore 
Sede legale: Via Andegari, 6 
20121 Milano 
Sede operativa: Viale Pasubio 5 

20154 Milano 
Tel. 02 3596681 
www.feltrinellieditore.it 

proposte@feltrinelli.it 

 

Fernandel 
Via Carraie, 58 
48121 Ravenna 

mailto:info@fazieditore.it
http://www.feltrinellieditore.it/


Tel. 0544-401290 

www.fernandel.it 

Puoi spedire il tuo manoscritto per posta tradizionale o per email a: 

fernandel@fernandel.it 

 

Frassinelli Edizioni 

Per comunicare con la casa editrice puoi utilizzare l'indirizzo di 

posta elettronica: info@sperling.it 

SPERLINGeKUPFER EDITORI SpA 

Via Mondadori, 1 

20090 Segrate (MI) 

Tel. 02-75421 

www.edizionifrassinelli.it 

Per il tuo manoscritto, puoi fare riferimento alla procedura di invio 

manoscritti di Sperling & Kupfer, ovvero spedire l'opera cartacea 

completa a: 

Sperling & Kupfer Editori S.p.A. 

via Mondadori, 1 

20090 Segrate (MI). 

 

Fratelli Frilli Editori 

Via Priaruggia, 33/R 

16148 Genova 

Tel. 010-3071280 

www.frillieditori.com 

Per sottoporre il tuo manoscritto all'attenzione di questa casa 

editrice, puoi spedire la sinossi a: 

info@frillieditori.com 

 

Gaffi Editore 

Vicolo de' Cinque, 31 

00153 Roma 

Tel. 06-5897820 

www.gaffi.it 

Puoi spedire il tuo manoscritto via mail a: 

info@gaffi.it 

http://www.fernandel.it/
mailto:fernandel@fernandel.it
http://www.edizionifrassinelli.it/
http://www.gaffi.it/
mailto:info@gaffi.it


 

Carlo Gallucci Editore Srl 

Via Liberiana, 17 

00185 Roma 

Tel. 06-8413033 

info@galluccieditore.com 

www.galluccieditore.com 

Al momento questa casa editrice non accetta manoscritti da 

visionare. 

N.B. pubblica per ragazzi, bambini 

 

Donzelli 

https://www.donzelli.it/invio-manoscritti 

editore@donzelli.it 
 

 

 

Garzanti srl (fa parte del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) 

Via Giuseppe Parini 14 

20121 Milano 

info@garzantilibri.it 

Tel. 02-00623201 

www.garzantilibri.it 

I manoscritti vanno inviati esclusivamente in formato cartaceo a: 

Garzanti Libri Srl 

Segreteria editoriale 

via Giuseppe Parini 14 

20121 Milano 

 

Giulio Perrone Editore srl 

Via Giovanni da Procida 30-32 

00162 Roma 

www.giulioperroneditore.com 

Puoi presentare una proposta, compilando il form presente sul sito; 

al messaggio vanno allegati, in un unico file WORD O PDF, una 

sinossi, un curriculum vitae e i primi due capitoli del romanzo. 

 

http://www.galluccieditore.com/
https://www.donzelli.it/invio-manoscritti
mailto:editore@donzelli.it
http://www.garzantilibri.it/
http://www.giulioperroneditore.com/


Giunti Editore (capogruppo del terzo gruppo editoriale 

italiano) 

Via Bolognese, 165 

50139 Firenze 

Tel. 055-50621 

www.giunti.it 

http://manoscritti.giunti.it/ 

oppure spediti in forma cartacea a: 

Segreteria editoriale Giunti Editore 

Via Bolognese 165 

50139 Firenze 

 

Graphe.it Edizioni 

Via della Concordia, 71 

06124 Perugia 

Tel. 075-9697410 

www.graphe.it 

graphe@graphe.it 

La Graphe.it non accetta proposte di pubblicazione. 

 

Ugo Guanda Editore Srl 

(Gruppo Mauri Spagnol) 
Via Gherardini, 10 
20145 Milano 
Tel. 02-34597628 
www.guanda.it 

info@guanda.it 

I manoscritti devono essere inviati in cartaceo. 

Inviare una ventina di cartelle, una breve sinossi e curriculum con 

tutti i dati alla sede della casa editrice, tutto in formato cartaceo e 

specificando sulla busta “All’attenzione della segreteria letterari  

Per essere certi che la propria opera venga valutata è meglio 

partecipare al torneo letterario gratuito IoScrittore, promosso 

ogni anno dal Gruppo GeMS. 

 

 

 

http://www.giunti.it/
http://manoscritti.giunti.it/
http://www.graphe.it/
mailto:graphe@graphe.it
mailto:info@guanda.it


Hacca Edizioni 

Viale Martiri della libertà 65/b 
62024 Matelica (MC) 
Tel. 0737-783733 

www.hacca.it 
I manoscritti (completi) vanno inviati per posta ordinaria. 

 

HarperCollins Italia 
Viale Monte Nero, 84 
20135 Milano 

www.harpercollins.it 

Puoi inviare il tuo testo (in formato doc.docx.rtf.pdf) via mail a: 
segreteria.editoriale@harpercollins.it 

• indica sia nel manoscritto sia nel corpo della mail i tuoi dati 
anagrafici, il numero di telefono e l'indirizzo di posta 
elettronica a cui puoi essere contattato 

• correda la tua proposta di una breve presentazione di te stesso 
e di una sinossi dettagliata del testo. Attenzione: verranno 

prese in considerazione solo opere complete. 

 

Hoepli: 

https://www.hoeplieditore.it/contattaci.html 

hoepli@hoepli.it  

 

Omero: 

manoscritti@omeroeditore.it 

https://www.omero.it/ 

 

 

Edizioni Il Maestrale 
Via Manzoni, 28 
08100 Nuoro 
Tel. 0784 208124 
www.edizionimaestrale.com 

Puoi inviare la tua proposta a: 
info@edizionimaestrale.com 
Puoi anche avvalerti della posta tradizionale ma sappi che sarà 
preferito il formato elettronico. 

http://www.harpercollins.it/
https://www.hoeplieditore.it/contattaci.html
mailto:hoepli@hoepli.it
mailto:manoscritti@omero.it
https://www.omero.it/
http://www.edizionimaestrale.com/
mailto:info@edizionimaestrale.com


Spedisci dunque via mail due documenti in particolare: 

• Lettera contenente informazioni sull'opera presentata e 
sull'autore; 

• Estratto dall'opera, per un minimo di 10.000 e un massimo di 
20.000 caratteri spazi inclusi. 

 

Il Saggiatore 
Via Melzo, 9 
20129 Milano 

www.ilsaggiatore.com 

Puoi inviare la tua opera (solo se di saggistica) a: 
proposte@ilsaggiatore.com 

 

Il seme bianco 

info@ilsemebianco.it 
http://www.ilsemebianco.it/pubblica-con-noi/ 
Partner di Castelvecchi editore 
 
Castelvecchi Editore 
http://www.castelvecchieditore.com/manoscritti/ 
manoscritti@castelvecchieditore.com 
 

 

Imprimatur Editore 

Via Emilia all'Angelo, 7 
42124 Reggio Emilia 

Tel. 0522 232222 

www.imprimatureditore.com 
info@imprimatureditore.it 
Puoi inviare il tuo manoscritto in formato word tramite e-mail a 
imprimatureditore@gmail.com 

 

Intermezzi Editore 
Via I Maggio, 147 

56024 Ponte a Egola (PI) 
Tel. 340-4145038 

www.intermezzieditore.it 
Puoi inviare il tuo manoscritto a  

http://www.ilsaggiatore.com/
mailto:proposte@ilsaggiatore.com
http://www.ilsemebianco.it/pubblica-con-noi/
http://www.castelvecchieditore.com/manoscritti/
mailto:manoscritti@castelvecchieditore.com
mailto:info@imprimatureditore.it
http://www.intermezzieditore.it/


redazione@intermezzieditore.it 

 
Kowalski Editore (è un marchio Feltrinelli) 
Kowalski editore è un quartetto, formato da una coppia, Gino & 
Michele, da Gut, l’azienda che produce Smemoranda, Bananas, la 
società che gestisce Zelig, e Feltrinelli. 
Così come Feltrinelli, anche Kowalski Editore non fornisce informazioni sulla 
procedura di invio di un manoscritto non richiesto. 
L'indirizzo è Via Andegari 6 
20121 Milano 
info@ginoemichele.it 

 

 

La nave di Teseo Editore 
Via Stefano Jacini 6 
20121 Milano 
www.lanavediteseo.eu 
info@lanavediteseo.eu 
Puoi sottoporre il tuo manoscritto all'attenzione di questa casa 

editrice compilando l'apposito form presente sul sito. 

http://www.lanavediteseo.eu/manoscritti-e-curriculum/ 

 

 

Las Vegas Edizioni s.a.s. 
Via Genova, 208 
10127 Torino 
Tel. 011-6962663 

www.lasvegasedizioni.com 
info@lasvegasedizioni.com 
Non accettano manoscritti via mail, avvalersi della posta 
tradizionale. 

 

Le mezzelane 
http://lemezzelane.eu/ 
lemezzelane@gmail.com 
Generi trattati: storico, horror, giallo, poliziesco, hard boiled, thriller, 
noir, pulp, fantasy, rosa, erotico, poesia, saggistica, libri per ragazzi 
dai 13 anni in su, umoristico e tutto il mainstream non compreso 
nelle altre categorie e difficilmente classificabile. 

mailto:redazione@intermezzieditore.it
mailto:info@ginoemichele.it
http://www.lanavediteseo.eu/
mailto:info@lanavediteseo.eu
http://www.lanavediteseo.eu/manoscritti-e-curriculum/
mailto:info@lasvegasedizioni.com


I manoscritti possono essere inviati a: lemezzela-

ne@gmail.com in formato *doc o *docx, allegando anche una 
sinossi, una trama completa di finale e la biografia dell'autore. 

 

Editori Laterza 
Via di Villa Sacchetti, 17 
00197 Roma 
Tel. 06-45465311 
080-5281211 
www.laterza.it 

e-mail: glaterza@laterza.it 
laterza@laterza.it 
 
Si accettano unicamente proposte di carattere saggistico e/o 
destinate ad un uso universitario. 
greco@laterza.it 

 

 
 

Laurana Editore (è un marchio Novecento media) 
Via  Carlo Tenca, 7 
20124 Milano 
Tel. 02-23002401 

www.laurana.it 

Redazione 
bonalumi@laurana.it 

E' possibile sottoporre dattiloscritti inediti a Laurana Editore 
avvalendosi della posta ordinaria. 

 

Leone Editore Srl 
Sede 
Via M. Gioia 121 
20125 Milano 

Redazione 

Corso Milano 19 

20900 Monza 

redazione@leoneeditore.it 

www.leoneeditore.it 

Verranno accettati esclusivamente i testi inviati tramite spedizione 
postale in copia cartacea con allegato cd-rom contenente il 

 

http://www.laterza.it/
mailto:glaterza@laterza.it
mailto:laterza@laterza.it
mailto:greco@laterza.it
http://www.laurana.it/
mailto:bonalumi@laurana.it
mailto:redazione@leoneeditore.it


romanzo (unicamente in formato Word). 

 

Casa Editrice Longanesi & C. Srl a Socio Unico  (“capofila” del 
Gruppo editoriale Mauri e Spagnol) 
Via Gherardini 10 

20145 Milano 

www.longanesi.it  

e-mail: info@longanesi.it   

Telefono: 0234597620 

All'aspirante scrittore viene suggerito di partecipare al 

torneo letterario gratuito IoScrittore. L’opera migliore 

vincerà la pubblicazione con una casa editrice del Gruppo 

editoriale Mauri Spagnol. 

 

 

Marcos y Marcos 

Via Piranesi 10 

20137 Milano 

Tel. 02-29515688 

www.marcosymarcos.com 

Se hai una proposta: proposte@marcosymarcos.com 

 

Marco Valerio Edizioni 

Marcovalerio è un marchio editoriale gestito dall'Associazione 

culturale Centro Studi Silvio Pellico 

Via Vittorio Emanuele 29 

10060 Cercenasco TO 

www.marcovalerio.it 

Per inviare manoscritti via mail (solo dopo aver letto e accettato la 

loro cd “premessa antipatica”) 

marcovalerio@marcovalerio.com 

 

Marsilio Editori spa(Gruppo RCS) 

Via Marittima - Fabbricato 205 

30135 Venezia 

Tel. 041-2406511 

www.marsilioeditori.it 

mailto:info@longanesi.it
http://www.marcosymarcos.com/
mailto:proposte@marcosymarcos.com
http://www.marcovalerio.it/
mailto:marcovalerio@marcovalerio.com
http://www.marsilioeditori.it/


info@marsilioeditori.it 

Sappi che Marsilio non accetta manoscritti ma valuterà la tua opera 

in base a una scheda di presentazione della stessa da inviare, 

assieme ai tuoi dati, a: 

segreteria@marsilioeditori.it 

 

 

Minerva Edizioni 

Soluzioni Editoriali Srl 

Via Due Ponti 2 

40016 Argelato (Bo) 

www.minervaedizioni.com 

Per sottoporre il tuo manoscritto puoi rivolgerti a: 

editing@minervaedizioni.com 

info@minervaedizioni.com 

Se vuoi, sappi che è gradito anche l'invio dell'intero manoscritto in forma 

cartacea tramite posta tradizionale. 

 

 

 

Miraggi Edizioni 

Via Mazzini 46 

10124 Torino 

Tel. 011-0204536 

www.miraggiedizioni.it 

info@miraggiedizioni.it 

Al momento il calendario editoriale 2017 è al completo e non si 

prendono in considerazione ulteriori manoscritti 

 

Minimum Fax 

Via Pisanelli 2 

00196 Roma 

www.minimumfax.com 

info@minimumfax.it 

Puoi inviare la tua proposta a: 

https://www.minimumfax.com/contatti 

manoscritti@minimumfax.com 

mailto:info@marsilioeditori.it
mailto:editing@minervaedizioni.com
mailto:info@minervaedizioni.com
http://www.miraggiedizioni.it/
http://www.minimumfax.com/
mailto:info@minimumfax.it
mailto:manoscritti@minimumfax.com


 

Mondadori (Gruppo Mondadori) 

Via Mondadori, 1 

20090 Segrate (MI) 

Tel. 02-75423215 

www.mondadori.it 

Mondadori accetta manoscritti inviati esclusivamente via mail a: 
segreteria.letteraria@mondadori.it , accompagnati da una 
sinossi dell’opera di massimo due cartelle. 

Chi volesse proporre un testo per ragazzi può invece spedire il 
manoscritto cartaceo a: 
Redazione Libri per Ragazzi, 
Mondadori, 
via Mondadori, 1 
20090 Segrate. 
 

Nativi Digitali Edizioni 

Bologna 

www.natividigitaliedizioni.it 

Puoi chiedere informazioni o inviare la tua proposta a: 

info@natividigitaliedizioni.it 

oppure puoi compilare l'apposito form sul sito, premurandoti di 

allegare in un unico file: 

una porzione di testo di circa 10mila battute, una breve sinossi o 

descrizione del libro e qualche riga dove ti presenti. 

 

NEO Edizioni snc 

Via Giardini del Rio 15  

67031 Castel di Sangro (AQ) 

www.neoedizioni.it 

Puoi inviare il tuo manoscritto a: 

info@neoedizioni.it 

 

Neri Pozza Editore Spa 

Via Fatebenefratelli, 4 

20121 Milano 

Tel. 02-86998726 

www.neripozza.it 

http://www.librimondadori.it/web/mondadori/home
mailto:segreteria.letteraria@mondadori.it
http://www.natividigitaliedizioni.it/
mailto:info@natividigitaliedizioni.it
mailto:info@neoedizioni.it
http://www.neripozza.it/


info@neripozza.it 

redazione@neripozza.it 

 

Vuoi pubblicare con questa casa editrice? 

La via preferibile è partecipare al Premio Nazionale di Letteratura 

Neri Pozza: oltre a 25mila euro, in palio c'è anche la pubblicazione 

del romanzo vincitore. 

Neri Pozza non accetta proposte editoriali inviate per posta 

elettronica, puoi pur sempre provare ad inviare il tuo manoscritto in 

formato cartaceo all'Ufficio Manoscritti. 

 

Newton Compton Editori srl 

Via Panama, 22 

00198 Roma 

Tel. 06-65002553 – 2439 

www.newtoncompton.com 

info@newtoncompton.com 

Al momento questa casa editrice non prende in esame manoscritti 

né via e-mail, né per posta ordinaria. 

Newton Compton segnala la possibilità di pubblicare in self 

publishing con ilmiolibro.it e di partecipare al contest ilmioesordio. I 

vincitori saranno pubblicati da Newton Compton. 

 

Casa Editrice Nord (Gruppo Mauri Spagnol) 

Via Gherardini, 10 

20145 Milano 

Tel. 02-34597631 

www.editricenord.it 

Caro scrittore esordiente prepara una tua scheda di presentazione, 

una sinossi e una selezione di alcuni capitoli a scelta ed invia il tutto 

a: manoscritti@editricenord.it 

E' inoltre caldamente consigliato anche di partecipare al torneo 

letterario gratuito IoScrittore. L'opera migliore vince la 

pubblicazione con una casa editrice del gruppo editoriale Mauri 

Spagnol di cui Casa Editrice Nord fa parte. 

 

Edizioni Nottetempo srl 

mailto:info@neripozza.it
mailto:redazione@neripozza.it
http://www.newtoncompton.com/
http://ilmiolibro.it/
http://www.editricenord.it/
mailto:manoscritti@editricenord.it


Foro Bonaparte 46 

20121 Milano 

tel. 02 45381100 

www.edizioninottetempo.it 

nottetempo@edizioninottetempo.it 

Attualmente non si ricevono testi né in formato cartaceo né in 

formato digitale. 

I manoscritti vanno comunque inviati all'indirizzo: 

manoscritti@edizioninottetempo.it 

 

 

Casa editrice Nutrimenti 

Via Marco Aurelio, 44 

00184 Roma 

Tel. 06-70492976 

www.nutrimenti.net 

nutrimenti@nutrimenti.net 

Per la valutazione della tua opera è richiesto l’invio di una mail a: 

manoscritti@nutrimenti.net 

allegando una presentazione del testo e un breve estratto dello 

stesso (preferibilmente i capitoli iniziali, al massimo una ventina di 

pagine di Word) 

 

Panda Edizioni 

Via Borgo Monte Grappa 43 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

www.pandaedizioni.it 

puoi inviare il tuo manoscritto a: 

info@pandaedizioni.it 

 

Passigli Editori srl 

via Chiantigiana, 62 

50012 Bagno a Ripoli (Firenze) 

Tel. 055-640265 

www.passiglieditori.it 

Puoi inviare il tuo manoscritto o via posta tradizionale o via mail a 
info@passiglieditori.it 

http://www.edizioninottetempo.it/
mailto:nottetempo@edizioninottetempo.it
mailto:manoscritti@edizioninottetempo.it
http://www.nutrimenti.net/
mailto:nutrimenti@nutrimenti.net
mailto:manoscritti@nutrimenti.net
http://www.pandaedizioni.it/
http://www.passiglieditori.it/
mailto:info@passiglieditori.i


 
Edizioni Piemme spa(Gruppo Mondadori) 

www.edizpiemme.it 

info@edizpiemme.it 

Per proporre un manoscritto puoi inviarlo in formato cartaceo 

(specificando Redazione Adulti o Redazione Ragazzi)a: 

Edizioni Piemme Spa 

c/o Mondadori, 

via Mondadori 1 

20090 Segrate 

 
Casa editrice Ponte alle Grazie (Gruppo Mauri Spagnol) 

Ponte alle Grazie è un marchio Adriano Salani Editore Spa 

Via Gherardini 10 

20145 Milano 

info@ponteallegrazie.it 

www.ponteallegrazie.it 

Le proposte editoriali di saggistica e narrativa possono essere inviate a 

questo indirizzo: 

proposte@ponteallegrazie.it 

Nel caso della narrativa, è bene inviare, assieme alla sinossi, l'incipit del 

romanzo (massimo 20000 battute). In tutti i casi, è benvenuta una breve 

notizia sull'autrice o l'autore, e in particolare sulle pubblicazioni precedenti.  

Se non fosse possibile inviare sinossi e incipit per posta elettronica, si può 

utilizzare l'indirizzo della casa editrice: 

via Gherardini, 10 

20145 Milano. 

Sempre nel caso dell'opera di narrativa è v ivamente consigliato di partecipare al 

torneo letterario gratuito IoScrittore . È l’unico ad avere il patrocinio del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali. L’opera migliore vince la pubblicazione con una 

casa editrice del Gruppo editoriale Mauri Spagnol di cui Ponte alle Grazie fa parte.  

 

 

 

 

 

Racconti Edizioni 

http://www.raccontiedizioni.it/ 

Per chi volesse inviare del materiale da visionare è richiesta la 

spedizione postale (solo posta ordinaria) in forma cartacea 

http://www.edizpiemme.it/
http://www.ponteallegrazie.it/
http://www.raccontiedizioni.it/


presso via Arturo Onofri 35, 00139, Roma. Il materiale deve 

essere corredato da una breve biografia dell’autore, una breve 

sinossi e una presentazione dei propri lavori in cui si spiega il 

motivo per cui i racconti proposti dovrebbero essere pubblicati. 

 

Rizzoli Libri spa (nuova denominazione sociale di RCS Libri 

Spa) 

Fa parte del Gruppo Mondadori 

Sede legale: 

Via Bianca di Savoia 12 

20122 Milano 

www.rizzoli.eu 

e-mail: info@rizzolilibri.it 
Sul sito non si fa riferimento alle modalità per inviare il proprio manoscritto. 

 

Safarà Editore 

via Piave, 26 

33170 Pordenone 

Tel. 0434/1970281 

www.safaraeditore.com 

e-mail: info@safaraeditore.com 

Al momento non si accettano proposte di valutazione editoriale né 

in formato elettronico né in formato cartaceo. 

 

Adriano Salani Editore Spa (Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) 

Via Gherardini, 10 

20145 Milano 

Tel. 02-34597624 

www.salani.it 

e-mail: info@salani.it 

Si accettano manoscritti per email: 

segreteria-letteraria@salani.it 

allegare 40pagine del testo, sinossi, cv autore e specificare 

nell'oggetto a chi è rivolto il manoscritto. 

 

Edizioni San Paolo s.r.l. 

Piazza Soncino 5 

http://www.rizzoli.eu/
mailto:info@rizzolilibri.it
http://www.safaraeditore.com/
mailto:info@safaraeditore.com
http://www.salani.it/
mailto:info@salani.it


20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

www.edizionisanpaolo.it 

sanpaoloedizioni@stpauls.it 

Le proposte editoriali vanno inviate, preferibilmente in formato 
digitale a: 

sanpaoloedizioni@stpauls.it 

oppure spedite a 

Edizioni San Paolo- Ufficio Manoscritti 

Piazza Soncino 5 

20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

 
Sellerio Editore srl 
Via Enzo ed Elvira Sellerio 50 
90141 Palermo 
Tel. 091-6254194 

sellerio.it 
e-mail: info@sellerio.it 
La casa editrice è cauta con gli esordienti e non incoraggia l'invio 
libero di manoscritti. 
 
SEM 
https://www.semlibri.com/ 
manoscritti@semlibri.com 
 
Sironi Editore (è un marchio di Alpha Test spa) 

Via Mercalli, 14 
20122 Milano 
Tel. 02-5845981 

www.sironieditore.it 
Per proposte di pubblicazione  puoi metterti in contatto con la 

Redazione Editoriale compilando l'apposito form presente nella 

sezione “Scrivici” sul sito della casa editrice 

 

Sonzogno Editori 
di Marsilio Editori Spa 
Marittima - Fabbricato 205 
30135 Venezia 

 
 

 

http://www.edizionisanpaolo.it/
mailto:sanpaoloedizioni@stpauls.it
mailto:sanpaoloedizioni@stpauls.it
mailto:info@sellerio.it
https://www.semlibri.com/
http://www.sironieditore.it/


www.sonzognoeditori.it 

Ufficio stampa: ufficiostampa@sonzognoeditori.it 

 

Sperling & Kupfer Editori spa  
Via Mondadori 1 

20090 Segrate 
www.sperling.it 
info@sperling.it 
E' possibile inviare il proprio manoscritto unicamente in versione 
cartacea all'indirizzo sopra. 
Verranno prese in considerazione solo opere complete 
accompagnate da una breve descrizione 
 
Stampaalternativa-Nuovi Equilibri  
Strada Tuscanese km. 4.800 
01100 Viterbo 
Tel. 0761-352277 

www.stampalternativa.it 
Puoi inviare la tua proposta in versione integrale accompagnata da 
una sinossi o scheda di presentazione dell'opera: 
• in formato cartaceo all'indirizzo di cui sopra; 
• in formato elettronico utilizzando il form nella pagina Contatti 

(selezionare il contatto: Proposte autori) 

 

Transeuropa Edizioni 
54100 Massa, Toscana 

www.transeuropaedizioni.it 

La mail a cui inviare i manoscritti è: info@transeuropaedizioni.it 

Correda l'invio con una sinossi del testo e una tua scheda biografica. 

 

Ugo Mursia Editore 

Via A.Tadino 29 

20124 Milano 

www.mursia.com 

Per pubblicare con Mursia, invia via email a 

dattiloscritti@mursia.com il file di word del romanzo, una sinossi di 

20 righe e la tua biografia. 

 

Verba Volant Edizioni 

Via Ragusa 52 

mailto:ufficiostampa@sonzognoeditori.it
mailto:info@sperling.it
http://www.stampalternativa.it/
http://www.transeuropaedizioni.it/
mailto:info@transeuropaedizioni.it
http://www.mursia.com/
mailto:dattiloscritti@mursia.com


56100 Siracusa 

www.verbavolantedizioni.it 

info@verbavolantedizioni.it 

Per pubblicare con la casa editrice, puoi inviare una mail  

contenente la sinossi dell'opera da valutare e un breve profilo 

biografico a: 

manoscritti@verbavolantedizioni.it 

 

Zanichelli 

https://www.zanichelli.it/ 

 

Scrivere a proposte-editoriali@zanichelli.it 

 per proporre: 

testi scolastici e contenuti digitali per la scuola media e le scuole 

superiori manuali giuridici saggi di divulgazione scientifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@verbavolantedizioni.it
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