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La Casa Editrice punta su una distribuzione ad ampio raggio delle pubblicazioni specialistiche, che 

o si estende  in Italia, in tutta Europa, nei maggiori paesi anglofoni, in Cina ed in tutti i continenti. 

Tale capacità di comunicazione al servizio delle pubblicazioni scientifiche rende L’Erma di 

Bretschneider un canale privilegiato per la diffusione dei risultati della ricerca nelle materie 

umanistiche. 

 

Da oltre 120 anni (1896) L’Erma di Bretschneider è scelta da Università, Soprintendenze, Istituti di 

ricerca nazionali ed internazionali per: 

• qualità tecnica  

• distribuzione internazionale 

• servizi a favore della ricerca 



Pubblicare con noi significa entrare nel panorama di ricerca internazionale e rendere reperibile e 

fruibile il proprio lavoro su scala globale.  

Punto di forza della casa editrice è infatti la possibilità di raggiungere ed interessare istituzioni, 

professionisti, studiosi e cultori delle materie umanistiche in tutto il mondo, promuovendo le proprie 

pubblicazioni e diffondendo il valore della ricerca scientifica archeologica e storico-artistica italiana 

ed internazionale. 

L’Erma di Bretschneider è presente in oltre 400 tra le principali università ed istituti di ricerca 

internazionali e nazionali (elenco di alcune tre le principali biblioteche internazionali). 

I servizi di distribuzione e indicizzazione prevedono: 

! la pubblicazione sui propri siti web www.lerma.it; 

! la pubblicazione nel proprio catalogo cartaceo generale e novità che viene inviato 

annualmente via posta ad oltre 4.000 clienti specializzati su scala globale; 

! l’invio di una newsletter digitale che raggiunge oltre 50.000 clienti internazionali 

specializzati; 

! la pubblicizzazione nei social network, tra cui Facebook, Twitter e Instagram; 

! l’invio dei metadati completi ai principali database nazionali ed europei consentendo 

l’immediata visualizzazione e possibilità di acquisto da parte della quasi totalità delle librerie; 

! l’invio dei metadati completi e di copie a stampa ai principali distributori internazionali di 

settore, tra cui Casalini Libri, Erasmus, EBSCO, Alice, LibroCo, Nardecchia, Harrassowitz, 

Celdes, ProQuest, Amazon, IBS, Portico Librerias, CNKI Cina National Publications Import 

& Export Corp Beijing; 

! le nostre riviste sono indicizzate in database come Scopus e Web of Science; 

! l’invio dei metadati al distributore ufficiale in America del Nord, ISD Distribution; l’invio dei 

metadati completi al principale archivio editoriale cinese, CNKI, raggiungendo, rendendo 



reperibili le proprie edizioni ed informando la totalità delle Università ed Istituti di Ricerca in 

Cina.  

 

 
 

 

L’Erma di Bretschneider partecipa annualmente alle principali fieri editoriali internazionali, tra cui: 

 

! Frankfurt Book Fair; 

! London Bookfair 

! Più Libri Più Liberi Roma: 

! Archaeological Institute of America and Society for Classical Studies Joint Annual Meeting; 



! College Art Association New York Conference; 

! BookExpo America New York; 

! RomArché; 

! Beijing International Book Fair. 

 

 

Una caratteristica esclusiva risiede nella sua politica di costante reperibilità delle proprie edizioni (dal 

1946). Trattandosi di edizioni scientifiche ed accademiche, la Casa Editrice crede fermamente nella 

propria responsabilità nei confronti degli studiosi e delle Istituzioni che hanno scelto di pubblicare 

con i nostri tipi. I titoli editi non vengono infatti mai eliminati dal proprio catalogo generale, ed anche 

dopo l’esaurimento della tiratura iniziale, vengono promossi, pubblicizzati e resi reperibili. Già da 

diversi anni la Casa Editrice ha avviato procedimenti mirati all’acquisizione in digitale di tutti i titoli 

editi nel corso della propria storia editoriale al fine di renderli tutti sempre reperibili e mai fuori 

commercio. 

 

 

Info e contatti 

lerma@lerma.it 

+39 06 687 41 27 

 


