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LE NOSTRE CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA
DI STAMPA
ECOLOGICA

MARKETING
GLOBALE

La stampa su ordinazione è una
tecnologia che ci permette di
operare rapidamente, in modo
efficiente e sopratutto ecologico.

Il Suo libro sarà distribuito dai
nostri partner internazionali
in 40 paesi.

ASSISTENZA
MULTILINGUE
PROFESSIONALE

l nostro team La guiderà
durante l’intero processo di
pubblicazione.

LA NOSTRA RETE
DI DISTRIBUZIONE GLOBALE

Spediamo

i nostri libri in tutto il mondo tramite i distributori
locali in oltre 40 paesi.

I NOSTRI BESTSELLERS

Le levatrici
e «l’infanzia
abbandonata»
nelle Marche del
‘900

Principi e metodi
della ricerca
faunistica

Sculture per il
corpo

Da profughi ad
esuli

QUI
PER TE!

{

UFFICI EDITORIALI

I REDATTORI RAPPRESENTANTI

LETTONIA
RUSSIA
GERMANIA
MOLDOVA
ROMANIA
MAROCCO
TUNISIA
ALGERIA

MESSICO
HONDURAS

EGITTO
TAIWAN

MALAYSIA
COLOMBIA
BRASILE
URUGUAY

MOZAMBICO
MAURITIUS

SUD AFRICA
ARGENTINA

COSA DICONO GLI AUTORI
Erika Mattio

Prof.ssa Betty Mc Donald

Lavorare con EAI è stato un ottimo
modo per poter pubblicare le mie
ricerche, in modo semplice e efficace.
Gli editori sono sempre disponibili a
dispensare suggerimenti o per
chiarimenti ed il risultato finale è stato
molto apprezzato.

Ho pubblicato con altri editori
conosciuti. Posso dire che avete un
tempo di risposta molto più veloce e
i vostri modi di funzionamento sembrano
essere efficienti. In realtà, mettermi
in contatto con voi in Germania ha
rafforzato la mia fiducia.

Il volto delle Valli

E impegnata in numerose
missioni di ricerca, in Italia
e all'estero

Assessing Experiential Learning

Prof.ssa Betty Mc Donald

Prof. Pierangelo Crucitti

Prof. Fabio Caporali

Principi e metodi della ricerca
faunistica

Anna dei sapori e dei saperi

Docente presso L’Università
di Pisa e l’Università della
Tuscia

Nel caso della mia prima esperienza
con Edizioni Accademiche Italiane (EAI)
sono lieto di segnalare la mia
soddisfazione per l’esito finale della
pubblicazione del libro “ Anna dei
sapori e dei saperi”, che costituisce
anche il primo “Quaderno dei
Biodistretti I.N.N.E.R” in Italia e in
Europa. Segnalo inoltre che il processo
di pubblicazione del libro è stato
seguito con cura in tutte le sue fasi e
che l’assistenza editoriale fornita da
EAI è stata determinante per il buon
esito dell’operazione.

Presidente della Società
Romana di Scienze Naturali
SRSN

Sono molto soddisfatto del processo
di pubblicazione posto in atto da
Edizioni Accademiche Italiane per la
mia opera PRINCIPI E METODI DELLA
RICERCA FAUNISTICA in quanto
accurato e dai risultati molto eleganti,
soprattutto per quanto riguarda la
bellissima copertina , la cura
dell’iconografia e della stampa del
testo, estremamente curata. Grazie
EAI!
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