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Chi siamo
Edimatica, il nostro nome, è una parola macedonia formata 
dalla fusione di “editoria” e “informatica”:  
un solo termine per dire di cosa ci occupiamo.

Negli anni Ottanta siamo stati tra i pionieri del desktop  
publishing in Italia. Oggi, dopo oltre vent’anni  
e qualche centinaio di libri, siamo una realtà consolidata  
nel panorama dei service editoriali italiani.

Realizziamo prodotti editoriali completi di carattere  
tecnico e scientifico che spaziano dall’informatica alle nuove 
tecnologie, all’economia e management, all’architettura,  
alle scienze e tecnologie.

Lavoriamo per alcuni tra i più prestigiosi editori:  
Addison Wesley, Adobe Press, Apogeo, Bruno Mondadori,  
Cisco Systems, Hoepli Editore, De Agostini, McGraw-Hill,  
New Readers, Peachpit Press, Pearson Education, Prentice Hall, 
Reader’s Digest, RGB, Tecniche Nuove, Unwired Media, Utet, 
Wharton School Publishing, Wolters Kluwer.

Siamo inoltre autori di alcuni libri appositamente realizzati  
secondo le specifiche dell’editore.

I nostri servizi
Una redazione e un reparto di composizione interni e un esteso 
network di collaboratori esterni ci permettono di controllare l’intero 
processo produttivo di una pubblicazione, garantendo i tempi  
e gli standard qualitativi richiesti dall’editore. 

Siamo in grado di gestire testi indirizzati  
al mercato professionale e a quello universitario. 

Dei volumi finora realizzati abbiamo curato  
i rapporti con gli autori o i curatori per conto dei nostri clienti,  
la redazione oppure la traduzione e l’adattamento,  
la revisione tecnica, la correzione delle bozze,  
la realizzazione dell’apparato iconografico, la composizione  
e gli impianti per la stampa.

Con i più diffusi e versatili strumenti di dtp oggi disponibili,  
e con la nostra esperienza e competenza, siamo al servizio  
delle diverse esigenze delle case editrici con le quali collaboriamo. 

Un’organizzazione particolarmente snella e razionale ci consente 
infine di mantenere i costi di realizzazione entro margini 
estremamente competitivi e contenuti.
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