
 

 

 

 

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

nostra agenzia. 

  

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

accettazione e di inviarla a Berla e Griffini Rights Agency, via Stampa 4, 20123 Milano, unitamente a: 

 

- manoscritto,   

- breve sinossi,  

- nota biografica. 

 

Dovrà inoltre inviare il medesimo materiale, in formato elettronico, al seguente indirizzo email: 

info@bgagency.it 

 

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

 

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 analitica, di una lunghezza compresa tra le 8 e le 9 cartelle editoriali standard, consiste in 

una disamina dettagliata del testo, frutto di un confronto minuzioso, analitico con lo stesso. Essa si 

concentra sugli aspetti stilistici e microtestuali del lavoro esaminato e fornisce  esempi concreti di 

possibili interventi. Offre consigli e soluzioni percorribili sugli aspetti macrostrutturali (storia, récit, 

personaggi) fino a spingersi a dare delle prime, e si spera utili, indicazioni di editing. La B&G ha ideato 

questo servizio per venire incontro a quegli autori che vogliano uno strumento utile ad accompagnarli 

lungo un’eventuale revisione o riscrittura, ma anche per chi desidera semplicemente un giudizio più 

articolato. 

La scheda analitica 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 dovrà essere inviato a: Berla e Griffini Rights Agency, via Stampa 4, 20123 Milano e, in 

formato elettronico, all’indirizzo:  info@bgagency.it. Il manoscritto dovrà essere formattato in in 

cartelle da 2000 battute, con interlinea 1,5. 

 

Il corrispettivo per la scheda analitica è di euro 500 + Iva (22%) per un manoscritto di un massimo di 

250 cartelle formattate come sopra indicato; e di euro 800 + 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 analitica 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 

 

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" si 

informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Le ricordiamo infine che le sono riconosciuti 

i diritti di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge. 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

_______________________ 


