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Valeria Toti
 In questa directory trovi 21 tool/servizi per impaginare il tuo ebook. Sentiti pure 
libero di condividere questo PDF con chi vuoi. 

E ricorda, se ti vuoi promuovere sul web e acquisire nuovi clienti, con un 
ebook puoi ottenere grandi risultati: puoi creare e condividere contenuti di valore 
e attrarre così il tuo pubblico di fan e di futuri clienti. 

Oggi, i freelance e le piccole medie imprese sanno che creare contenuti di 
qualità, che viaggiano in rete, è la strategia di marketing vincente per farsi 
conoscere online, soprattutto perché si ottiene un risultato a lungo termine: 
l’aumento della reputazione e della credibilità. 

Purtroppo è vero anche il contrario, un ebook costruito e scritto in maniera 
improvvisata, può non portare ad alcun risultato, o peggio ancora, può dare il 
risultato opposto: pubblicità negativa, perdita della credibilità, cattiva 
reputazione.  

Qui puoi leggere come realizzare il tuo ebook o la tua guida in modo professionale per 
vedere crescere la tua reputazione sul web.

Seguimi su: 
www.ebookpro.it 
Google + 
Pinterest 
Zeef 
Scoop.it!
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OpenOffice 
http://www.openoffice.org/it/


Word 
http://office.microsoft.com/it-it/word/


Pages 
http://www.apple.com/it/pages/


Papyrus 
http://papyruseditor.com/


PubCoder 
http://www.pubcoder.com/


iBooks Author

http://www.apple.com/it/ibooks-author/
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Lucidpress 
http://www.lucidpress.com/


7write 
http://selfpublish.7write.com/


Google Docs 
https://www.google.it/intl/it/docs/about/


InDesign 
http://www.adobe.com/it/products/
indesign.html


Backtypo 
http://backtypo.com/


Pressbooks 
http://pressbooks.com/
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Jutoh 
http://www.jutoh.com/


Scribus 
http://www.scribus.net/canvas/Scribus


ePubEditor 
http://www.epubeditor.it/


booktype 
https://www.booktype.pro/


Sigil 
https://code.google.com/p/sigil/


Mobipocket Creator 
http://www.mobipocket.com/en/
downloadsoft/productdetailscreator.asp
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plus.google.com 

LibreOffice 
https://it.libreoffice.org/


Blurb 
http://it.blurb.com/ebook


ScribaEpub 
http://www.scribaepub.info


3 libri per scrivere i tuoi contenuti in maniera professionale 
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http://amzn.to/1BGSEWx 
Leggendo questo libro imparerai 
come scrivere testi snelli e 
piacevoli da leggere. Scoprirai 
come affinare la tua scrittura 
adattandola alle esigenze di una 
lettura su schermo, con il risultato 
di aumentare la leggibilità dei tuoi 
contenuti. Il libro contiene anche 
numerosi esempi concreti con 
riferimenti a casi di scrittura 
efficace. 

http://amzn.to/2ez8H0a 
Questo manuale è una preziosa 
cassetta degli attrezzi per chi 
vuole sviluppare una scrittura 
chiara, sintetica e persuasiva. 

http://amzn.to/1IMvfoF 
Risorsa da tenere sempre con sé 
per redigere testi in maniera 
professionale. Da consultare 
quando si hanno dubbi sulla 
punteggiatura, su come 
strutturare e organizzare un 
testo, su come scrivere una 
citazione oppure quando 
utilizzare il corsivo, come scrivere 
correttamente termini tecnici e 
stranieri, ecc.
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