Attenzione: il servizio di valutazione testi è temporaneamente
sospeso, fino a nuovo ordine, causa eccessivo numero di
manoscritti ricevuto. Grazie
NABU STAFF
Autori in cerca di agente
L'Agenzia Nabu si occupa sia di narrativa che di saggistica. Non di poesia.
Per sottoporre un testo a Nabu occorre attenersi STRETTAMENTE alla procedura che segue:
1) Inviare per posta (con raccomandata A/R):
a) curriculum vitae e/o letterario;
b) presentazione del testo (non più di due pagine) indicando il numero di battute e specificando il genere e
il tipo di pubblico a cui ci si rivolge
c) una copia del manoscritto con pagine numerate. Si accettano SOLO manoscritti stampati e rilegati
(meglio se lulu o ilmiolibro). Si consiglia vivamente all'autore di rivedere il testo prima dell'invio.
Accettiamo solo testi finiti;
d) accludere contatto email valido a cui inviare comunicazione dell'esito della lettura. Non si
effettueranno comunicazioni via telefono;
e) copia di accordo con Nabu ; Non si tratta di un Contratto di Agenzia (v. nota sotto) ma di un
semplice accordo preventivo.
f) ricevuta versamento spese di segreteria di euro 150,00 (centocinquanta), da effettuare tramite
- bonifico bancario sul c/c Unicredit Banca, Agenzia Firenze Redi IBAN IT 55 L0(zero)2008 02829
000010391462
Codice BIC: UNCRITM1RO0 n. conto 0000 10391462 intestato a Nabu Sas, via San Romano 60 50135
Firenze;
- vaglia postale in favore di Nabu Sas, via San Romano 60 - 50135 Firenze
2) Inviare per email all'indirizzo staff@nabu.it:
a) Nell'oggetto indicare SOLO cognome dell'autore e titolo dell'opera
b) Il file .doc o .docx del testo (il nome del file deve contenere solo il cognome e il titolo dell'opera)
c) curriculum vitae e/o letterario;
d) presentazione del testo (non più di due pagine) indicando il numero di battute e specificando il genere e
il tipo di pubblico a cui ci si rivolge

e) Non allegare nessun altro tipo di file alla mail.
IMPORTANTE:
Una volta ricevuto il materiale daremo conferma dell'avvenuta ricezione tramite email.
Durante il tempo occorrente alla lettura richiediamo che l'Autore resti in esclusivo contatto con noi, come
da accordo con Nabu sopra citato.
Entro quattro mesi si darà comunicazione tramite EMAIL circa l'intenzione di rappresentare l'Autore. La
decisione dell'Agenzia sarà insindacabile.
I manoscritti ricevuti non saranno restituiti.
Tutta la comunicazione avverrà tramite posta elettronica, ti preghiamo pertanto di non telefonare in
Agenzia per avere informazioni.
Avvertiamo sin d'ora che i tempi di risposta possono allungarsi a causa dell’elevato numero di manoscritti
che riceviamo.
SOLO qualora il giudizio espresso dall'Agenzia in merito alla prima valutazione di un testo fosse
complessivamente positivo, ma il testo in questione avesse bisogno di essere sottoposto ad un lavoro di
revisione, il costo di una ulteriore lettura sarà di € 65 (sessantacinque) e il tempo di lettura previsto sarà
di 2 mesi. Si richiede, in questa fase, la seguente documentazione:
Inviare per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo Via San Romano, 60 - 50135 Firenze
- una copia cartacea (esclusivamente se rilegata, meglio se lulu o ilmiolibro)
- Accordo Nabu (copia cartacea allegata al testo rilegato)
Inviare per email all'indirizzo staff@nabu.it
- il file .doc o .docx del testo
- Nota Biografica (con contatto email) e Presentazione del testo in formato .doc

Nota bene
Inizialmente non c'è NESSUN COSTO da parte dell'Autore, tolte le spese di segreteria: l'opera di lettura è
infatti gratuita.
Nel caso in cui l'Agenzia decida di rappresentare un autore verrà stipulato tra le parti un Contratto di
Agenzia.
Quando l'intermediazione sarà andata a buon fine, verrà trattenuto il 15% (Italia) ovvero il 20% (estero)
dai diritti d'autore in base al Contratto di Edizione che l'Agenzia avrà stipulato per conto dell'Autore con
l'Editore.
Si precisa
- che la Nabu International Literary Agency non ha rapporti con Editori che chiedono all'Autore un
contributo spese per la pubblicazione e non offre servizi di editing o di riscrittura a pagamento;
- che per nessun motivo si accettano in lettura manoscritti già proposti agli Editori e da essi rifiutati;

- che la Nabu International Literary Agency rappresenta l'AUTORE (e non IL SINGOLO TESTO) per
ogni sua opera a partire dalla data della stipula del Contratto di Agenzia fino alla revoca dello stesso da
una delle due parti. Contratti di Edizione ( o di Cessione dei diritti audiovisivi) stipulati dall'Agenzia nel
corso di tale rapporto continueranno ad essere gestiti dall'Agenzia fino alla loro scadenza anche dopo la
cessazione del Contratto di Agenzia;
- che la mancata disponibilità dell'Agenzia a rappresentare un Autore non è assolutamente da considerarsi
un giudizio di demerito dell'opera/e proposta/e, ma tiene conto delle risorse che l'Agenzia è in grado di
offrire per il raggiungimento del successo editoriale dell'opera e del suo Autore.
Per ulteriori chiarimenti scrivere a staff@nabu.it
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