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Vogliamo avvicinare il più possibile
l’umanità alla scrittura e alla lettura,
per rendere il mondo un posto migliore.
Crediamo fermamente che l’umanità avrà sempre dei 
libri, prerogativa dell’ingegno umano, per migliorarsi, 
crescere ed essere felice.

L’evoluzione umana, lo sviluppo culturale e tecnologico e i 
benefici connessi stanno raggiungendo nell’ultimo decennio 
picchi impensabili.

Le possibilità di trovare lavoro, di viaggiare e fare esperienze e 
crescere si moltiplicano ogni giorno. L’accesso al sapere è 
pressoché illimitato e questo ci proietta inesorabilmente 
verso un mondo nuovo colmo di opportunità

In un contesto come questo siamo convinti che la scrittura e 
la lettura, in ogni loro declinazione, rappresentino sempre di 
più quegli imprescindibili strumenti attraverso i quali sarà 
possibile guidare questo miglioramento continuo, garantendo 
all’umanità un futuro radioso.

Youcanprint è stata creata con questi presupposti: 
dare a tutti la possibilità di pubblicare 
e migliorare il mondo realizzando i propri sogni!

Alessandro De Giorgi
CEO

Donato Corvaglia
Marketing Officier
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Compila il form ed effettua l’ordine
Inizia compilando il form relativo al servizio che vuoi avere
• Pubblicazione • Audiolibro • eBook
• Servizi editoriali • Servizi di promozione

Revisiona e approva
La parola ai nostri grafici
Senza costi aggiuntivi, un esperto editoriale si prenderà cura 
del tuo libro e provvederà ad inviarti una bozza 
entro 72 ore lavorative dalla conferma d’ordine.

Distribuzione totale
Youcanprint inserirà la tua opera nel network di vendita 
entro 24 ore dal Visto Si Stampi.
Raggiungerai così milioni di lettori.

Controlla le vendite
Mantieni il controllo su tutto
Controlla le vendite in tempo reale,
dal tuo account personale o dalla APP di Youcanprint

Incassa i ricavi delle vendite
Potrai richiedere in qualsiasi momento il pagamento
dei diritti d’autore maturati senza la necessità
di raggiungere una soglia minima4
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https://www.youcanprint.it/pubblicare-libro
https://www.youcanprint.it/audiolibro
https://www.youcanprint.it/ebook
https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali
https://www.youcanprint.it/promuovi-libro


Compila il form ed effettua l’ordine

Scegli il formato (15cm x 
21cm è quello più usato), la 
rilegatura, il numero di copie 
(anche 1 se vuoi), carta 
copertina (300 gr patinata 
opaca, plastificata opaca è la 
più usata), carta per l'interno 
(80 gr è la grammatura più 

utilizzata).

Consigliamo di spuntare la 
conversione eBook in 

formato ePub così il tuo libro 
potrà essere pubblicato sia in 
cartaceo che eBook.

Inizia compilando il form relativo al servizio che vuoi avere
• Pubblicazione • Audiolibro • eBook • Servizi editoriali • Servizi di promozione

www.youcanprint.it

5

Pochi
semplici
passi
www.youcanprint.it

https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali/pubblica/preventivo
https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali/audiolibro/preventivo
https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali/ebook/preventivo
https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali/editoriali/preventivo
https://www.youcanprint.it/promuovi-libro


Revisiona e approva
La parola ai nostri grafici
Senza costi aggiuntivi, un esperto editoriale si prenderà cura del tuo libro
e provvederà ad inviarti una bozza entro 72 ore lavorative dalla conferma d’ordine.

Potrai segnalare tutte le correzioni da apportare.
Raggiunto il risultato desiderato, potrai autorizzare la stampa e la pubblicazione.

Senza costi aggiuntivi.

VISTO SI STAMPI

www.youcanprint.it
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Distribuzione totale
Youcanprint inserirà la tua opera nel network di vendita entro 24 ore dal Visto Si Stampi. 
Raggiungerai così milioni di lettori.

Potrai pubblicare, distribuire e vendere il tuo libro nel formato cartaceo, ebook, 
audiolibro raggiungendo 50 paesi, più di 40 store e oltre 4.500 librerie fisiche.

Tutto questo con il supporto editoriale, la migliore assistenza continua e strumenti 
semplici e potenti per gestire le tue opere che renderanno la pubblicazione un'esperienza 
straordinaria.

Amazon, Kobo, Apple, Google Play, Ibs, Feltrinelli, Mondadori, Barnes&Noble e tanti altri 
ancora. 
Per scoprire l'elenco dettagliato degli store clicca qui.

50
PAESI

40
STORE

4500
LIBRERIE FISICHE

www.youcanprint.it
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Controlla le vendite
Mantieni il controllo su tutto
Controlla le vendite in tempo reale,
dal tuo account personale o dalla APP di Youcanprint

• La data della vendita • il canale e il guadagno percepito
• Richiedere il pagamento dei diritti d’autore • Esportare il report in formato Pdf o Excel

Ogni volta che vuoi e in modo del tutto trasparente.

Riceverai inoltre, qualora tu lo volessi, notifiche automatiche per ogni nuova vendita.

• Apri account • Download IOS APP • Download ANDROID APP

13% 31% 45% 77%

www.youcanprint.it
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https://www.youcanprint.it/dash/reports
https://www.youcanprint.it/
https://apps.apple.com/us/app/youcanprint/id542394951
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youcanprint&hl=it&gl=US
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Incassa i ricavi delle vendite
Potrai richiedere in qualsiasi momento il pagamento dei diritti d'autore 
maturati senza la necessità di raggiungere una soglia minima.

Il pagamento può avvenire con bonifico bancario o paypal e verrà 
effettuato entro 60 giorni dalla richiesta.

Incassa

www.youcanprint.it
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Quanto
guadagni?

ATTENZIONE
Con Youcanprint le percentuali dei guadagni includono i costi 
di stampa! Con Amazon, invece sono al netto, quindi guadagni 
il 70% ma poi devi dedurre i costi di stampa.

Pubblicazione cartacea
per ogni copia venduta del tuo libro cartaceo 
ti verrà riconosciuto il:

20% del prezzo di copertina per le vendite realizzate sugli 
store online e le librerie fisiche.

30% per le vendite realizzate sullo store di Youcanprint.

Pubblicazione digitale
per ogni copia venduta del tuo libro eBook
ti verrà riconosciuto il:

50% del prezzo di copertina per le vendite realizzate sugli 
store online.

70% per le vendite realizzate sullo store di Youcanprint.it 

Canali di vendita: 
qui troverai l'elenco completo dei canali di vendita

Tempi di aggiornamento delle vendite: 
qui troverai l'elenco completo dei tempi con cui ogni singolo 
canale aggiorna le vendite.

www.youcanprint.it
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Pubblicazione
cartacea

AD OGGI

+ DI 32.000
PUBBLICAZIONI

CARTACEE

Con la pubblicazione cartacea il Tuo libro sarà venduto su 29 store online!
(Amazon, LaFeltrinelli, IBS, Mondatori, etc...) e sarà ordinabile in oltre 4.500 librerie italiane. 
Scopri l’elenco completo degli store.

Attivando il servizio “priority” la tua opera cartacea sempre disponibile in modalità prime 
su Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.ca, 
Amazon.co.au, Amazon.co.jp
Scopri tutti i dettagli.

Royalties
Per ogni copia venduta attraverso i nostri canali ci occuperemo noi di stampare ogni volta 
l’opera e garantirti il 30% del prezzo di copertina sullo store di Youcanprint ed il 20% del 
prezzo di copertina su tutti gli altri store online o librerie fisiche!

Pubblica la tua opera >

https://www.youcanprint.it/distribuzione-priority
https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali/pubblica/preventivo


Pubblicazione
eBook

Pubblicando il tuo libro anche in ebook potrai accedere alla distribuzione e vendita su 40 
ebook store e in 50 paesi tra cui Amazon Kindle Store, Apple Ibook Store, Ibs.it, Kobo, 
Google Play, etc.
Scopri l’elenco completo.

Roalty
Per ogni ebook venduto avrai il 70% del prezzo di copertina per le vendite generate sullo 
store di Youcanprint ed il 50% del prezzo di copertina su tutti gli altri store online!
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Pubblica in eBook >

AD OGGI

+ DI 32.000
PUBBLICAZIONI

EBOOK

https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali/ebook/preventivo
https://help.youcanprint.it/hc/it/articles/360011993920-In-quali-librerie-online-saranno-acquistabili-i-miei-ebook-AGGIORNATO-AL-12-11-2019


Pubblicazione
audiolibro

AD OGGI

+ DI 200
AUDIOLIBRI

Pubblicando il tuo Audiolibro potrai accedere alla distribuzione più ampia ora disponibile per 
questo settore: Audible (società di proprietà di Amazon) in 5 store US, UK, DE, FR, AU ed 
Apple iTunes in oltre 48 paesi.
Scopri di più

L’ISBN è completamente gratuito.
Roalty
Per ogni Audiolibro Youcanprint riconoscerà il 40% del prezzo di copertina defiscalizzato 
(senza iva) per i canali che adottano la vendita integrale dell’audiolibro, mentre per i siti che 
adottano un modello di vendita in "subscription" Youcanprint riconoscerà l’80% 
defiscalizzato (senza iva) di quanto sarà riconosciuto a Youcanprint dagli stessi store.

Pubblica in Audiolibro >13
www.youcanprint.it

https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali/audiolibro/preventivo
https://www.youcanprint.it/audiolibro
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Migliora
la tua opera

Prima della pubblicazione potrai utilizzare i nostri servizi editoriali per migliorare la tua 
opera:

Editing
Il servizio di Editing prevede l’elaborazione di una scheda di valutazione dettagliata del 
proprio lavoro e una scheda contentente le proposte e i suggerimenti di editing che 
l’autore può seguire per migliorare la propria opera.

Correzione bozze
E’ un servizio che ti garantisce l’eliminazione di ogni errore o refuso dalla tua opera prima 
della pubblicazione e della stampa. Il correttore di bozze legge e rilegge con cura la tua 
opera, eliminando i refusi di scrittura e in particolare gli errori che riguardano l’aspetto 
tipografico.

...e tanti altri servizi

Migliora la tua opera >

VISTO SI STAMPI

SERVIZI
EDITORIALI

PREFESSIONALI

• Editing
• Correzione bozze
• Lettura e analisi
• e tanti altri

https://www.youcanprint.it/servizi-editoriali
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Promuovi il tuo libro >

Puoi scegliere di aggiungerli al tuo ordine, o usarli dopo la pubblicazione, sei libero di 
scegliere il meglio per il tuo libro.

Scopri tutti servizi di merketing editoriale

Vuoi sapere come promuovere un libro? Leggi questi articoli

Promuovi
la tua opera

MARKETING,
SE NON PROMUOVI 

NON VENDI

• Consulenza Promozione
• Optimizer
• Accelerator
• e tanti altri in arrivo

https://www.youcanprint.it/promuovi-libro
https://www.youcanprint.it/promuovi-libro
https://blogs.youcanprint.it/category/come-promuovere-il-proprio-libro/


FAQ
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Ecco le domande più frequenti
Come controllare le vendite?
Leggi qui

Quali sono i tempi di stampa delle copie che ordino per me?
Leggi qui

Posso leggere il contratto?
Pubblicando con Youcanprint, non cedi i diritti e avrai quindi la libert di pubblicare contem-
poraneamente con altri servizi online o editori tradizionali.
Leggi in anteprima il contratto

Tutela del diritto d’autore
L’autore non cede i diritti dell’opera. Youcanprint garantisce l’assoluta libertà di ritirare l’ope-
ra dal catalogo in qualsiasi momento.

Per le tue tasse
Youcanprint  l’unica piattaforma che agisce da sostituto d’imposta e versa le tasse per i 
proventi generati dalla vendita dei tuoi libri.

Contattaci Telefonicamente
0832315814 | Lun-Ven 9.00-14.00

https://help.youcanprint.it/hc/it/articles/360011959240-Come-posso-controllare-le-vendite-del-mio-libro-
https://help.youcanprint.it/hc/it/articles/360011948520-Quali-sono-i-tempi-di-stampa-del-mio-libro-
https://www.youcanprint.it/termini-di-servizio


Gr�ie
Da tutto lo staff 
di Youcanprint
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