
Accordo Quadro  
tra Laboratorio di Cultura Digitale dell’Università di Pisa 

Simonelli Editore srl 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Milano/Pisa,	 	 	 	 


Tra il Laboratorio di Cultura Digitale dell’Università di Pisa da qui LabCD) - nella persona 
del suo Direttore, Prof. Enrica Salvatori -


e Simonelli Editore srl - nella persona del suo Amministratore Unico, dott. Luciano 
Simonelli - 


si è raggiunto un accordo di stretta collaborazione per la pubblicazione, distribuzione e 
vendita online sul mercato globale di una collana di monografie ideata e curata dal LabCD 
dell’Università di Pisa.


Le parti concordano quanto segue:


1 - Simonelli Editore srl mette a disposizione del LabCD il suo know how tecnologico e la 
propria potenzialità di distribuzione e vendita Globale degli eBook in oltre 51 Paesi 
attraverso eBooksItalia, iTunes, Amazon, Google Play, Kobo, Overdrive.


2 - Gli eBook della collana di monografie saranno ideati e messi a punto redazional- 
mente dal team incaricato del LabCD che provvederà anche alla loro realizzazione grafica 
e tecnologica secondo specifiche tecniche preventivamente e dettagliatamente 
concordate con Simonelli Editore srl.


3 - Gli eBook mostreranno in copertina, insieme con il logo dell’Editore, quelli 
dell'Università di Pisa e del LabCD, e ciascun titolo sarà contrassegnato da un esclusivo 
codice ISBN di Simonelli Editore srl che ne garantisce la unicità e la loro rintracciabilità in 
tutto il mondo. 


4 - Il prezzo di vendita degli eBook della Collana verrà congiuntamente concordato 
preventivamente tra il LabCD e Simonelli Editore srl a fronte dell’analisi del programma 
dettagliato delle uscite.


5 - Resta inteso che, nell’ambito delle royalties sul venduto, nella misura del 20% al netto 
di Iva e del 30% trattenuto dai canali internazionali di distribuzione, solo referente per 
Simonelli Editore srl sarà il LabCD e spetterà a quest’ultimo curare i rapporti con i singoli 
autori delle monografie, i quali sigleranno una liberatoria intesa a cedere le eventuali 
royalties loro spettanti allo stesso LabCD. 

6 - Resta inteso che per il primo anno, calcolato dall’inizio della messa in vendita di 
ciascun titolo, Simonelli Editore srl sarà Royalty Free, nulla dovrà pagare al LabCD 
dell’Università di Pisa sul venduto e soltanto dal secondo anno scatteranno le condizioni  



indicate nel comma precedente e che saranno oggetto di uno specifico contratto di 
edizione.


7 - Il Laboratorio di Cultura Digitale dell’Università di Pisa potrà chiedere anche una 
edizione in volume delle monografie della sua collana da stampare on demand grazie al 
fatto che Simonelli Editore srl ha siglato un accordo per la stampa e la distribuzione di 
libri on demand attraverso Amazon che offre la possibilità di una loro distribuzione 
globale. Per attuare questa opzione il volume dovrà essere di almeno di 50 pagine, 
impaginato dal secondo le specifiche indicate da Simonelli Editore srl, che attribuirà a 
questa edizione un altro esclusivo codice ISBN. Il prezzo di copertina verrà stabilito per 
ciascun titolo a seconda del numero di pagine e delle specifiche di stampa. Per le 
operazioni tecniche Simonelli Editore srl richiederà al LabCD € 50,00 + Iva a titolo. 
L’ordine delle copie dovrà essere fatto e pagato direttamente seguendo un apposito link 
su Amazon che provvederà alla stampa ed alla spedizione. Per le copie acquistate su 
Amazon verrà applicata la stessa royalty prevista per gli eBook sul prezzo di copertina al 
netto della trattenuta del 70% che copre i costi di stampa e spedizione. 


8 - Il presente Accordo ha un periodo sperimentale di tre anni dopo di che potrà essere 
rivisto e confermato per un altro triennio.


_____________________________________________

Prof. Enrica Salvatori 
Direttore del Laboratorio di Cultura Digitale dell’Università di Pisa (labcd.unipi.it)


______________________________________________

Dott. Luciano Simonelli 
Amministratore Unico - Simonelli Editore srl (simonel.com)
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