
 

 

 

 

 

 

 

 

Qui di seguito trova la lettera formale che riassume le condizioni del servizio di lettura manoscritti della 

nostra agenzia, presupposto per richiedere il preventivo per l’editing di un testo. 

  

La preghiamo di stampare, di compilare con i dati richiesti, di firmare una copia della lettera per 

accettazione e di inviarla in formato pdf  a info@bgagency.it, unitamente a: 

 

- manoscritto   

- breve sinossi 

- schema della struttura dell’opera/indice 

- nota biografica 

 

Qualora fosse necessario le potrà essere richiesto l’invio del medesimo materiale in formato cartaceo al 

seguente indirizzo Berla & Griffini Rights Agency, Via Gian Giacomo Mora 7, 20123 Milano, Italy. 

 

Una volta ricevuto il materiale e il pagamento, procederemo con la valutazione del manoscritto; entro la 

scadenza prevista riceverete anche il preventivo richiesto. 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda. 

 

Con i migliori saluti, 

Berla & Griffini Rights Agency 

 



      

 

 

 

Gentile ………………,                                

 

le confermiamo la nostra disponibilità a valutare l’opera. 

 

La scheda di lettura, di una lunghezza compresa tra le tre e le quattro cartelle editoriali standard, offre 

una valutazione attenta del testo, frutto di una lettura approfondita da parte di professionisti del settore. 

Essa si concentra sulla spendibilità e sui problemi o i pregi macrostrutturali del lavoro valutato. Dà una 

sorta di “fotografia” capace di riassumerne i meriti e i limiti, dalla lingua utilizzata allo stile, dalla trama  

al ritmo, fino ai personaggi e allo scenario ritratto. Si prefigge, soprattutto, di offrire all’autore un primo 

riscontro professionale del suo lavoro, per capire se sta andando nella direzione giusta, se vale la pena 

investire ancora tempo ed energia nel testo in questione, se ci sono speranze di vederlo pubblicato.  

  

La scheda di lettura le verrà inviata entro e non oltre due mesi dal ricevimento del manoscritto e del 

relativo pagamento. Con la consegna della scheda, cessano i nostri obblighi nei suoi confronti: la scheda 

non è impegnativa e non implica una rappresentanza da parte nostra. Nel caso la Berla & Griffini 

Rights Agency decidesse di assumere l’incarico di rappresentarla, le sottoporrà a tal fine una proposta di 

accordo. 

 

Il manoscritto, qualora richiesto, dovrà essere inviato a: Berla e Griffini Rights Agency, via Gian 

Giacomo Mora 7, 20123 Milano e, in formato elettronico, all’indirizzo:  info@bgagency.it. Il 

manoscritto dovrà essere formattato in cartelle da 2000 battute, con interlinea 1,5. 

 

Il corrispettivo per la scheda di lettura è di euro 300 + Iva (22%) per un manoscritto di un massimo di 

250 cartelle formattate come sopra indicato; e di euro 400 + Iva (22%) per un manoscritto di un 

massimo di 400 cartelle. Non si accettano manoscritti di lunghezza superiore alle 400 cartelle. 

 

Potrà effettuare il pagamento con un bonifico bancario sul nostro conto corrente intestato a: 

 

Berla & Griffini Rights Agency 

c/o Banca Popolare di Sondrio – sede Milano 

IBAN: IT90 I056 9601 6000 0000 2676 X90 



 

Causale: “Scheda di lettura COGNOME dell’AUTORE”. 

 

Al ricevimento del bonifico le emetteremo una fattura quietanzata, per cui la preghiamo di inviarci i 

suoi dati fiscali. 

 

Questa lettera è valida come nostro impegno, che diventerà effettivo solo al momento del ricevimento 

del corrispettivo dovuto.   

 

Non ci assumiamo responsabilità in caso di smarrimento del manoscritto per cause da noi indipendenti. 

Il manoscritto da lei inviatoci non verrà restituito, non sussistendo alcun obbligo da parte nostra.  

 

Ringraziandola ancora per la fiducia accordataci, la preghiamo di restituirci una copia della presente 

lettera firmata per accettazione. 

 

Berla & Griffini Rights Agency 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

____________________________ 

 

Via:     

Tel:     

Email:     

Codice fiscale:    

 

 

Liberatoria per la privacy 

In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 

Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria (Regolamento europeo per la 

protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività posta in essere da Berla & 

Griffini Rights Agency s.r.l., Titolare del trattamento, potranno formare oggetto di Trattamento, nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della 

nostra Azienda. 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

________________________ 


