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Scrivo e cerco le parole,

quelle più intime,
quelle che sanno esprimere ciò che provo,
ciò che nascondo nel mio universo,
che sento pulsare
nel ritmo remoto del cuore

Vorrei
raccontarti...
...tutte queste cose, con queste emozioni,
lo vorrei fare perché noi di questo ci occupiamo: di parole ed
emozioni.
La Kimerik è proprio questo: una casa di
energie dove puoi trovare ascolto e condivisione, un luogo in cui la parola è portatrice di sensazioni, sogni, emozioni.

Noi siamo qui,
scrutatori attenti.
Amiamo sentire il fruscio delle pagine,
l’odore della carta e dare vita ai libri e alla
magia che ogni libro conduce in sé. Pubblichiamo poesie, racconti, diari, romanzi o
favole per bambini. Pubblichiamo tesi,
saggi e lo facciamo sempre con passione.
Lavoriamo per far sì che le tue emozioni
diventino realtà. Parafrasando Leopardi:

“La felicità non è riposta
nelle chimeriche e assolute idee
di ordine e perfezione
matematica...”
q u a n t o p i u t t o s t o
n e l l a c o n s a p e v o l e z z a
d e l s o g n o .

Il cerchio del nostro logo
rappresenta il nostro esserci,
ti accompagniamo lungo
tutto il percorso editoriale
ﬁno alla realizzazione
del libro.
Promuoviamo la tua opera attraverso
librerie, fiere, Giornali, riviste, Radio
e TV, otteniamo recensioni, interviste
e organizziamo presentazioni, stampiamo locandine e inviti per le presentazioni, partecipiamo a concorsi
letterari.

Il nostro obiettivo
è il tuo successo!
Quindici anni fa, quando è nata la
Kimerik, gli obiettivi erano gli stessi,
anche se apparivano lontani. Tanto
lavoro, migliaia di pubblicazioni e
possiamo finalmente dire che l’ostacolo della distribuzione è stato superato ed oggi possiamo affrontare il
mercato con consapevolezza.

Noi della Casa Editrice Kimerik non
stampiamo solamente, facciamo in modo
che il libro sia inserito nei circuiti nazionali
di vendita. Ecco cosa faremo per pubblicizzare il tuo libro: presentazioni, depliant,
locandine, serate, interviste, penetrazione
del mercato con presenza nelle librerie, sui
cataloghi nazionali, sui portali, su siti internet, vendita anche on line e, naturalmente,
nelle librerie. Non è stato un percorso
facile, lineare, è stato come un volo di
farfalla; abbiamo ricevuto molti “no”,
commesso degli errori, ma abbiamo avuto

il coraggio di osare, la
pazienza muta e serena
del convincimento, la
forza di andare avanti.
Non sapevamo niente di marketing, né
business planning o di strutture aziendali
in rete. Noi eravamo amanti delle parole,
avevamo la passione pura e semplice.
Volevamo raccontare sogni, passioni,
emozioni, volevamo raccontare le tue
idee… E ci siamo riusciti! Dopo anni di
pubblicazione on line, gradatamente sono
arrivati i primi libri e le prime antologie.

OLTRE 3500 PUBBLICAZIONI
2000 AUTORI
UN NETWORK TRA I PIÙ SEGUITI
DELL’EDITORIA ITALIANA

Adesso contiamo 1500 libri pubblicati, il tutto senza alcun contributo
statale. Siamo ciò che siamo, con la
nostra energia, con la nostra voglia di
essere, con la nostra determinazione e
la voglia di rimanere liberi. Eppure il
nostro percorso di crescita non si è di
certo fermato: abbiamo aperto le
porte anche al futuro e ci siamo
lanciati nel mondo dell’eBook.
L’ennesimo gradino di un lungo percorso. L’obiettivo è sempre lo stesso:
promuovere e distribuire chi pubblica
con noi. La Kimerik è un’azienda
importante, con un grande passato
alle spalle e progetti concreti per lo
sviluppo del percorso editoriale. Ci
impegniamo continuamente con la
promozione e garantiamo ai nostri
Autori la presenza alle manifestazioni
culturali. Siamo presenti alle più
importanti fiere in Italia e in Europa
(dal salone di Torino al Book Festival
di Londra), partecipiamo ai concorsi
letterari più rappresentativi con un
Ufficio Stampa sempre attivo e tra i
migliori del settore.

Annualmente vengono da noi banditi il
concorsi letterari

Granelli di parole
Enciclopedia Universale
degli Autori Poeti Italiani
Lettere d’amore
Favole per Bambini
e tanti altri concorsi...
...che mettono assieme energie diverse in
un entusiasmante canto corale! Abbiamo
anche due periodici, Kiamarsi Magazine, www.kiamarsi.it, una rivista letteraria
(periodico con distribuzione diretta) che
affronta con grande sensibilità argomenti
culturali, sociali e letterari, e un secondo
periodico collegato a www.shoplibri.com, cioè
una news stampata che arriva direttamente
a migliaia di librerie, edicole e cataloghi on
line in tutta Italia.

Ricevendo aggiornamenti, cataloghi, proposte di acquisto e informazioni sui nostri
libri, ogni libreria italiana potrà, attraverso
la Rete, acquistare on line i titoli del catalogo con possibilità di offerte e sconti.

DISTRIBUZIONE
Fin da subito abbiamo capito che l’onere e
la difficoltà stava tutta racchiusa negli anelli
di connessione che collegano il libro ai
grandi circuiti distributivi.

Così ci siamo mossi lavorando per
una distribuzione efficace e mirata:
distribuiamo nelle librerie con centinaia di contatti quotidiani e un livello
di penetrazione importante. Oggi
siamo una delle prime Case Editrici
italiane, presenti nelle librerie e su tutti
i cataloghi on line. Gli Autori che pubblicano con noi hanno un vantaggio
immediato non solo nella promozione, ma soprattutto nella qualità del
lavoro che svolgiamo.

Chi pubblica con noi ha la possibilità
di usufruire di servizi avanzatissimi di
sostegno agli Autori per la Promozione dei propri libri.
Chi pubblica con noi: - ha
un’ampia Distribuzione in tutte le
librerie d’Italia; - può verificare le
vendite online; - può sapere in
tempo reale quante copie ha venduto; - può richiedere copie e inviti
per le Presentazioni; - può richiedere Locandine; - può richiedere
Segnalibri; - può utilizzare il codice
passaparola che permetterà di
linkare il libro su Facebook. Siamo
qui per un’idea di Letteratura moderna e al passo coi tempi che
viviamo.

Quello che ti offriamo
Essere pubblicato dalla casa editrice
Kimerik per un Autore è innanzitutto
una straordinaria vetrina e la pubblicazione consente di accedere a servizi
aggiuntivi che possono determinare il
successo di un libro: essere presenti
alle manifestazioni culturali ed esserci
soprattutto con un marchio che rappresenti qualità e affidabilità.

Qual è il segreto?
La cura, l’attenzione, la passione…
Questo è il segreto che solo chi ha una
grande esperienza sa offrire. Ogni libro è
un percorso a sé, le scelte devono necessariamente essere diverse e non possiamo
omologare una scelta in modo uniforme.
Come si può rinchiudere la creatività in
uno schema? Il senso ultimo è che lavoriamo con passione e facciamo in modo
che il nostro lavoro aggiunga valore al
libro, contribuendo al successo dell’opera. Adesso devo fermarmi e devo fare un
inciso, nessuno ci ha costretto, nessuno
ci ha detto di fare questa cosa. Non è che
gli altri la fanno e dunque anche noi la
dovevamo fare, e no, quasi nessuno offre
questa possibilità. Però un significato
questa cosa ce l’ha, il senso è presto
detto: inseguiamo trasparenza, leggerezza, inseguiamo una comunicazione moderna. Noi facciamo una serie di cose e le
facciamo con serietà, eppure non ti chiediamo di fidarti, diciamo un’altra cosa:
metteremo dentro tutti gli strumenti possibili affinché tu ti possa fidare.
Gianfranco Natale
Editore Kimerik

Perdonateci se appariremo
sfacciati, ma di questo
siamo orgogliosi...

redazione@kimerik.it

Questi i contatti, noi siamo qui,
disponibili, pronti ad ascoltarti, veloci
nel soddisfare le tue esigenze, dinamici
nel farti diventare ciò che meriti di essere,
perennemente attivi per tutelare i tuoi
interessi e migliorare la tua visibilità.
Posta ordinaria:
Casa Editrice Kimerik
Piazza Gramsci, 1/3
98066 PATTI (ME)

Siamo qui per te.

Alla fine il senso è proprio questo.

