Comunicato Stampa Alessandria, 2 settembre 2013
Un gruppo di giornalisti specializzati apre un sito sul do-it yourself

IL NUOVO FAI DA TE E’ IN RETE!
Il fai da te “made in Italy” registra una nuova forte presenza con il sito www.faidatebook.it
che pubblica manuali pratici a basso costo e invita i fai da te italiani a collaborare con nuove pubblicazioni

• Dal 1° settembre è presente sul web un nuovo sito (www.faidatebook.it) che pubblica manualistica del fai da te
in modo nuovo e in linea con le mutate esigenze di lettura e fruizione di questi prodotti.
• I manuali pubblicati sono realizzati da giornalisti specializzati nella comunicazione del do-it yourself.
Si tratta di ebook in PDF scaricabili a costi molto bassi (da 2 a 4 euro) tramite il collegamento con gli store di vendita.
• La grande novità risiede nel fatto che i manuali affrontano specifici e limitati argomenti per cui il lettore non
è costretto ad acquistare un libro corposo e costoso che tratta completamente una materia, quando l’esigenza
del lettore è limitata a un problema ben definito.
• Le prime pubblicazioni presentate sono in linea con questa scelta. Si tratta di 4 manuali sul piccolo restauro
(ognuno del costo di 3,49 euro) che trattano varie attività di recupero di vecchi mobili.
• La collana, denominata “Restauro fai da te - primi passi” distribuisce l’argomento generale sui quattro manuali, in
modo che ognuno di essi sia totalmente autonomo come contenuti. Ricchissimi di informazioni, fotografie e disegni
stanno incontrando un ampio gradimento da parte dei lettori.

• Una grande novità è l’invito che il sito rivolge a tutti coloro che vorrebbero pubblicare un ebook sulle attività
fai da te (sono molte e vengono elencate nel sito) a inviare il proprio elaborato: la redazione, specializzata nel
trattare argomenti do-it-yourself, li esaminerà e potrà contribuire alla realizzazione del prodotto, per poterlo poi
inserire negli store di vendita di ebook.
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