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Dall'autore del libro "WordPress dalla A alla W" e fondatore del portale "Il Bloggatore" (uno dei portali di informatica
più importanti in Italia), ecco la guida di cui hai bisogno per diventare un autore di successo!u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Hai appena creato un libro e/o un e-book e adesso vuoi farlo conoscere al mondo intero?u003cbr /u003e
Vuoi promuovere autonomamente la tua opera, diventando "imprenditore di te stesso"?u003cbr /u003e
Vuoi pubblicare il tuo libro senza cedere i tuoi diritti ad un editore?u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Hai faticato tanto per realizzare il tuo libro e adesso vuoi distribuirne il maggior numero di copie possibile,
guadagnando e ripagandoti dello sforzo e, al tempo stesso, ottenendo il successo che meriti?u003cbr /u003e
Insomma, vuoi essere un SELF PUBLISHER ?????u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Ebbene, se la tua fame di sapere e la tua sete di conoscenza ti hanno portato fin qui, allora sei nel posto
giusto!u003cbr /u003e
Perciò preparati! Perché scoprirai un mondo in cui E' DAVVERO POSSIBILE CREARE, PROMUOVERE E VENDERE UN
LIBRO (o un ebook) DA SOLO !!!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Questa NON è la solita guida ricca di parole inutili! Qui ci sono soltanto CONTENUTI!u003cbr /u003e
In questo libro troverai l'esperienza diretta di un autore che ha scelto la strada dell'autoproduzione, facendo conoscere
con successo il suo libro al maggior numero possibile di lettori!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Grazie a questo libro scoprirai:u003cbr /u003e
- Che cosa è il self publishing e quali sono i vantaggi per l'autore auto-prodotto;u003cbr /u003e
- Quali sono le pratiche burocratiche che devi effettuare per poter distribuire il tuo libro o ebook;u003cbr /u003e
- Quali sono i migliori servizi per il self-publishing;u003cbr /u003e
- Quali sono i migliori mercati on-line;u003cbr /u003e
- Infine, 102 siti web dove far conoscere la tua opera (utili per il tuo libro cartaceo e per il tuo ebook)!u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Scritta in modo chiaro e organizzato, questa edizione è realizzata per soddisfare le esigenze di tutti gli autori che
vogliono davvero avere successo!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Prezzo speciale!!!u003cbr /u003e
Durata limitata!!!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Allora, cosa aspetti? Tira fuori il tuo libro dal cassetto !!! E fallo conoscere !!!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Maggiori informazioni disponibili sul sito web dell'autore:u003cbr /u003e
http://www.travagliante.com
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