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Attività

Sciendo come 
marchio 

editoriale

Sciendo è leader nella fornitura di servizi e 
soluzioni editoriali per istituzioni accademiche 
ed organizzazioni professionali, oltre che per 
singoli autori. Sciendo pubblica attualmente 
circa 500 riviste universitarie e di altre istituzioni 
accademiche. Molte di queste riviste sono 
indicizzate da Clarivate Analytics, Scopus, ed 
anche da PubMed/Medline.

Sciendo appartiene al gruppo De Gruyter, 
rinomato editore accademico con oltre 270 anni 
di storia.

Sciendo pubblica riviste, libri, documenti di 
conferenze ed altre opere, sia accademiche che 
professionali. Pubblichiamo volumi di riviste 
nuove ed annali di riviste d’archivio e libri già 
pubblicati. Le pubblicazioni possono essere 
disponibili sia in Open Access che a pagamento. 
Pubblichiamo in inglese, polacco, tedesco, 
italiano, francese e spagnolo.

Sciendo non è solo un fornitore di servizi e 
tecnologia. Come parte del Gruppo De Gruyter, 
Sciendo è in grado di offrire soluzioni editoriali di 
livello mondiale. De Gruyter pubblica ogni anno 
oltre 1.100 libri e 16.000 articoli su riviste ed ha 
più di 100.000 titoli pubblicati nel suo portafoglio 
editoriale.
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Piattaforma  
editoriale

Sciendo fornisce servizi a circa 300 istituzioni 
scientifiche di oltre 40 paesi, offrendo tecnologia 
e soluzioni editoriali di alto livello. La piattaforma 
editoriale che forniamo è una delle più avanzate 
sul mercato, sviluppata costantemente dal nostro 
reparto tecnologico per garantire ai nostri clienti 
le migliori soluzioni e funzioni disponibili.

La nostra piattaforma riceve 10.000 visite al giorno ed oltre 4,5 milioni di visite 
all’anno ed è disponibile in diverse lingue. I nostri lettori ci raggiungono tramite 
differenti canali, attraverso la ricerca diretta sul web, tramite i nostri canali di 
distribuzione globale, tra cui le biblioteche a cui forniamo contenuti, ed anche 
tramite i sistemi di indicizzazione ed abstract che Sciendo gestisce ed amministra.
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Riviste 
accademiche:  

In cosa 
consistono  

i nostri servizi?

Servizi e soluzioni sono disponibili in tre 
pac¬chetti: Standard, Classic, Premier. Il 
pagamento è previsto per ogni articolo 
pubblicato, il prezzo dipende dal pacchetto 
scelto e dalla tipologia di servizi e soluzioni 
aggiuntive sottoscritte.

STANDARD CLASSIC PREMIER

Servizi di base a 
supporto della 
pubblicazione 
dello scritto

Pacchetto Standard 
Sistema per l’invio degli 
articoli e tracciamento 
del processo di 
recensione.

Pacchetto Classic 
Servizi di redazione e 
pubblicazione 
Testo completo in 
XML
Pacchetto marketing 

Per le riviste pubblicate con il modello tradizionale, offriamo un servizio completo 
di gestione degli abbonamenti. Le riviste coprono le spese di pubblicazione e trat-
tengono la maggior parte delle entrate derivanti dagli abbonamenti venduti.
Le riviste Open Access con sufficiente Impact Factor ed indicizzazione possono 
pubblicare con Sciendo senza dover pagare alcun costo iniziale. In cambio, 
Sciendo tratterrà parte o tutto il compenso agli autori (APC) per coprire i costi di 
pubblicazione. Le nostre commissioni editoriali sono orientate al profitto, in modo 
che i proprietari di riviste possano generare entrate aggiuntive grazie a questo 
modello.
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Libri: in cosa 
consistono 

i nostri servizi?

Le soluzioni con questa opzione sono disponibili 
in tre pacchetti: Standard, Classic, Premier. Il 
pagamento è previsto per ogni libro pubblicato. 
Il prezzo dipende dal pacchetto e dai servizi 
supplementari scelti.

Nel caso di libri disponibili con accesso a pagamento, Sciendo, su richiesta, vende 
e-book e libri stampati direttamente dal proprio sito www.sciendo.com, oltre che 
attraverso la propria rete distributiva. Nel caso di libri in Open Access, Sciendo 
vende libri stampati su richiesta - direttamente dal sito web.

Sciendo offre un’ampia gamma di soluzioni editoriali supplementari che gli autori 
possono scegliere in base alle proprie esigenze.
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Offerta  
White Label

Publishing House

Nel caso di libri disponibili con accesso a 
pagamento, Sciendo, su richiesta, vende e-book 
e libri stampati direttamente dal proprio sito 
www.sciendo.com, oltre che attraverso la 
propria rete distributiva. Nel caso di libri in Open 
Access, Sciendo vende libri stampati su richiesta 
- direttamente dal sito web.
Sciendo offre un’ampia gamma di soluzioni 
editoriali supplementari che gli autori possono 
scegliere in base alle proprie esigenze.

Nell’ambito dell’offerta presentata, Sciendo si occuperà della progettazione, 
della realizzazione e della gestione del sito web editoriale dell’Ateneo. Il 
compito dell’università è quello di selezionare le pubblicazioni e promuoverle 
tra il proprio personale accademico. I servizi che offriamo sono disponibili 
in tre pacchetti: Standard, Classic e Premier per riviste e libri, come sopra 
descritto. L’università sceglie quale pacchetto desidera adottare per ciascuna 
delle sue riviste e ciascun libro. La quota dipende dal pacchetto e dalla scelta 
di soluzioni extra.
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SERVIZI AGGIUNTIVI PIÙ IMPORTANTI

I manoscritti originali di solito non sono pronti per la pubblicazione online 
diretta o per la stampa e richiedono servizi editoriali qualificati per trasformarli 
in un’opera professionale.

REDAZIONE DEL TESTO

Sciendo collabora con Portico, organizzazione che si occupa dell’archiviazione 
di dati a lungo termine. In questo modo Sciendo garantisce l’archiviazione e la 
gestione a lungo termine delle pubblicazioni elettroniche archiviate sui propri 
server. 

ARCHIVIAZIONE DEI CONTENUTI

La semplice pubblicazione di un articolo o di un libro purtroppo oggi non è più 
sufficiente. Visto l’enorme numero di pubblicazioni disponibili online diventa una 
questione fondamentale per gli scienziati far trovare le proprie pubblicazioni. 
Sciendo collabora con servizi di indicizzazione ed abstract internazionali, tra cui 
Clarivate, Scopus e PubMed/Medline, per rendere disponibile il contenuto dei 
libri e delle riviste pubblicati il più ampio possibile. 

SERVIZI DI INDICIZZAZIONE

La correzione e la composizione del testo, l’aggiunta di grafici o tabelle, 
l’elaborazione di file in formati standard come XML e la preparazione di 
metadati richiedono non solo notevoli esborsi finanziari, ma anche conoscenze 
specialistiche. Sciendo offre sia servizi di produzione completi che sistemi 
avanzati per assistere i redattori nella gestione dei processi di produzione.

CORREZIONE E SISTEMAZIONE LINGUISTICA, COMPOSIZIONE, AGGIUNTA DI 
ELEMENTI GRAFICI, CONVERSIONE DI FILE IN FORMATI STANDARD, COME L’XML
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Per impedire la copia delle opere, Sciendo offre un sistema gratuito antiplagio 
che consente di verificare i contenuti inviati dagli autori.

SISTEMA ANTIPLAGIO

Offriamo una distribuzione globale di contenuti alle biblioteche di tutto il mondo.

DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI AD UNIVERSITÀ E BIBLIOTECHE NEL MONDO

Sciendo utilizza i suoi database interni per effettuare campagne di micro-mailing. 
Un esempio sono le nostre e-mail agli autori citati nelle pubblicazioni. Informando 
gli autori che il loro lavoro è citato in una pubblicazione, li incoraggiamo a leggere 
l’articolo o il libro e li incoraggiamo a inviare il loro lavoro alla rivista in futuro.

CAMPAGNA DI E-MAIL MARKETING

Predisporremo uno speciale comunicato stampa per presentare i risultati 
della ricerca pubblicati su riviste, libri e materiale per conferenze. Pubblicando 
comunicati stampa su siti web dedicati ad argomenti specifici, possiamo 
raggiungere oltre 8.000 tipologie di media. Un comunicato stampa genera 
traffico aggiuntivo per una pubblicazione e ne può aumentare notevolmente 
il prestigio.

ARTICLE-LEVEL PR 

Per i siti di indicizzazione più prestigiosi (indici di citazione Clarivate Analytics, 
Scopus e PubMed / Medline), abbiamo sviluppato appositi strumenti per la 
valutazione iniziale delle pubblicazioni in funzione dei criteri applicativi di tali 
siti. I nostri specialisti non solo eseguiranno l’analisi, ma consiglieranno anche 
come preparare la pubblicazione in conformità ai requisiti delle banche dati e 
supervisioneranno il processo di invio dei contenuti agli indici.

INDICIZZAZIONE SU SITI PRESTIGIOSI
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De Gruyter Poland Ltd.

Bogumila Zuga 32a
01-811 Warsaw, Poland

Tel: +48 22 701 50 15
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