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OTHER SOULS

Le anime della nuova editoria

È una piattaforma digitale che unisce i bisogni degli autori e dei lettori più 

esigenti alle necessità di tutte le figure professionali che operano nell’ambito 

dell’editoria. Farà tutto questo grazie a un sistema di interscambio dinamico, 

plurale e imparziale, in cui ciascun utente avrà un ruolo nella realizzazione di 

un prodotto editoriale di nuova generazione.

Tecnicamente funzionerà come un marketplace nel quale sarà possibile 

trovare esperti in diversi campi e con diverse specializzazioni tecniche, che 

proporranno i loro servizi. 

Su Other Souls con lo stesso account, si potrà pubblicare un libro, leggere o 

ascoltare audiolibri, contribuire alla sponsorizzazione e diffusione di opere 

letterarie, (non solo mediante il passaparola) indire dei contest per 

richiedere la traduzione di bestsellers stranieri e inoltre proporre e 

acquistare diversi servizi editoriali molto specifici.

La registrazione sarà gratuita, ma la profilazione sarà altamente dettagliata e 

comunque sempre volontaria. A ogni azione dell’utente, sia esso un lettore, 

un autore o un professionista del settore, corrisponderà un credito.

Other Souls incentiverà la partecipazione generale tramite un sistema di 

crediti, che andranno a remunerare tutti i partecipanti, in misura 

corrispondente al lavoro svolto e “si muoverà” generando sempre nuove 

sinergie, in questo modo tutti potranno interagire in un sistema vivo e 

reattivo che crea vantaggi e profitto. 
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Il lettore potrà disporre dei contenuti selezionati direttamente sulla 

piattaforma, leggendo ciò che gli interessa senza limitazioni di tempo,  su 

Other Souls troverà una biblioteca sempre in espansione e ricca di novità, 

selezionate. Il suo contributo, le recensioni e la sua opinione sarà 

remunerata. Tutti gli E-book pubblicati, saranno indicizzati da Google come 

contenuti di qualità e l’autore riceverà i propri compensi in denaro.

L’autore potrà decidere di convertire i propri crediti o royalties in servizi 

editoriali professionali effettuati grazie ai professionisti reperibili sulla 

piattaforma e anche la stessa, a merito, potrà elargire dei crediti oppure dei 

servizi professionali per il raggiungimento di un progetto.

Ogni autore potrà promuovere il proprio libro aumentando la visibilità grazie 

a un servizio di marketing strategico a pagamento.

Grazie alla “Formula Adotta un Libro” chiunque (semplici lettori o anche 

professionisti) potrà donare parte dei propri crediti a un progetto editoriale, 

come l’editing professionale, la realizzazione di una copertina, la traduzione 

in altre lingue, la realizzazione di un audiolibro, la produzione dell’edizione 

cartacea, anche mediante crowdfunding, oppure la programmazione di un 

intervento da parte di un influencer per una campagna di promozione sui 

social.

CONTEST PER CASE EDITRICI: potranno accedere alla piattaforma anche le 

Case Editrici e le Agenzie Letterarie e, a seconda delle loro esigenze di 

mercato, potranno indire, gratuitamente, dei concorsi o premi letterali che 

serviranno alla realizzazione di un prodotto editoriale specifico per la 

distribuzione nazionale. 
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Gli autori che parteciperanno metteranno i loro lavori a disposizione della 

piattaforma e si faranno votare da tutti i lettori.

Other Souls, al termine del concorso, chiederà una percentuale alla CE sui 

diritti del titolo vincitore.

VENDITA DI LIBRI: la piattaforma avrà il diritto di vendere i libri dei propri 

autori e anche il catalogo di tutti i libri messi a disposizione, anche quelli non 

presenti in piattaforma, attraverso un semplice e-commerce e anche grazie al 

programma di affiliazione con Amazon, alcuni dei titoli saranno disponibili 

anche in versione cartacea. 

PRODUZIONE TELEVISIVA E CINEMATOGRAFICA

Other Souls avrà degli accordi diretti per “trasformare” le opere letterarie, presenti in 

piattaforma, in sceneggiature atte a supportare le case di produzione televisive 

internazionali per contenuti video nell’ambito dell’entertainment come Netflix, 

Passionflix, Sky, e anche altre produzioni minori. 

Ogni professionista freelance, per raggiungere i propri clienti e creare 

relazioni sulla piattaforma potrà contare solo sulla propria reputazione e la 

selezione, da parte di chi offre e chi cerca, si baserà, in primis, sulle recensioni 

degli utenti e sul portfolio dei lavori già svolti, che di conseguenza ne 

determinerà lo stile, l’efficienza e il percorso professionale.

Ogni professionista che si guadagna una reputazione di ECCELLENZA, 

grazie alle recensioni ottenute, potrà rivendere le proprie competenze e 

diventare TUTOR, strutturando dei veri e propri corsi sulla piattaforma.

Le categorie principali per identificarsi e offrire/ricercare i servizi 

professionali saranno le seguenti:
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Reader

Author

Graphics, Design & Copywriter

Writing & Editing, Draft Correction.

Translation

Video & Booktrailer

Audiobook

Business & Digital Marketing

Blogger & Ambassadors

Reviewer or Publishing critic

Television & Film Producers 

Al compenso di ogni prestazione va sottratta, (da ambo le parti, chi riceve e 

chi offre) una percentuale (fee) che Other Souls tratterrà come commissione. 

Una parte dei crediti guadagnati con le interazioni, dovrà essere inserita nel 

proprio wallet e spesa all’interno della piattaforma. 

Le aspirazioni di Other Souls hanno respiro internazionale, perché non esiste 

un progetto del genere in altri paesi del mondo. L’innovativa impostazione 

digitale servirà ad abbattere molti limiti che il sistema ha incontrato fino a 

questo momento, favorendo una migliore e più rapida diffusione della 

cultura più equa e neutrale e non elitaria. Con Other Souls tanti sognatori e 

aspiranti scrittori potranno diventare gli attori principali del mercato 

dell’editoria del futuro.
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