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LE NOSTRE CARATTERISTICHE

Il Suo libro sarà distribuito dai 

nostri partner internazionali 

in 40 paesi.

La stampa su ordinazione  è una 

tecnologia che ci permette di 

operare rapidamente, in modo 

efficiente e sopratutto ecologico.

l nostro team La guiderà  

durante l’intero processo di 

pubblicazione.

TECNOLOGIA 
DI STAMPA 
ECOLOGICA

MARKETING 
GLOBALE

ASSISTENZA 
MULTILINGUE  
PROFESSIONALE



LA NOSTRA RETE 
DI DISTRIBUZIONE GLOBALE

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



 I NOSTRI BESTSELLERS

Non sono solo 
canzonette

L’altra metà del 
cielo

Vivere e morire 
per la missione

La gloria di Dio è 
l’uomo vivente

https://www.morebooks.de/store/gb/book/vivere-e-morire-per-la-missione/isbn/978-620-2-00046-8
https://www.morebooks.de/store/gb/book/l%E2%80%99altra-met%C3%A0-del-cielo/isbn/978-620-2-00053-6
https://www.morebooks.de/store/gb/book/non-sono-solo-canzonette/isbn/978-620-2-00038-3
https://www.morebooks.de/store/gb/book/la-gloria-di-dio-%C3%A8-l%E2%80%99uomo-vivente/isbn/978-620-2-00045-1
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COSA DICONO GLI AUTORI

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.

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!

Prof.ssa Betty Mc Donald
Assessing Experiential Learning

Prof. Pierangelo Crucitti
Principi e metodi della ricerca 
faunistica

Erika Mattio
Il volto delle Valli

Prof. Fabio Caporali
Anna dei sapori e dei saperi

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.

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.

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

Tuscia

E impegnata in numerose 
missioni di ricerca, in Italia 

e all'estero

Prof.ssa Betty Mc Donald

Presidente della Società 
Romana di Scienze Naturali 

SRSN

https://www.morebooks.de/store/es/book/principi-e-metodi-della-ricerca-faunistica/isbn/978-620-2-08526-7
https://www.morebooks.de/store/gb/book/assessing-experiential-learning/isbn/978-3-659-18242-6
https://www.morebooks.de/store/ru/book/anna-dei-sapori-e-dei-saperi/isbn/978-620-2-08563-2
https://www.morebooks.de/store/gb/book/il-volto-delle-valli/isbn/978-620-2-08446-8




OLTRE 150,000 AUTORI 
HANNO FIDUCIA NEI NOSTRI 

SERVIZI
Unisciti a noi !



INVIA IL SUO MANOSCRITTO

PRONTO PER UNA SFIDA?

International Book Market Service Ltd. 
Baznīcas iela 13-17, Riga, LV-1010, Latvia,

European Union
 Registration No. 90012088472

https://www.edizioni-santantonio.com/cover_playgrounds
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