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Editori in questo bollettino: 
*RICHIAMATI => 

NLDCONCORSI, 
GIAPPICHELLI 

PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALLA DATA DI SCADENZA. 

Ricordiamo di controllare costantemente il sito WWW.ALFE.IT anche per eventuali richiami straordinari. 
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RESE ALLEGGERIMENTO  

NO MARZO APRILE LUGLIO AGOSTO NOVEMBRE DICEMBRE 

Alfe Libri è un 
distributore 
consorziato 

Ricordiamo che i richiami inseriti in AlfeNews sono TASSATIVI, si prega pertanto di prestare la massi-
ma attenzione e di rispettare le date di scadenza. Dopo tale data i volumi non saranno più accettabili 
e rimarranno a disposizione della libreria per 90 gg prima di essere mandati al macero. Verranno 
accettati solo i volumi richiamati e da noi forniti, in c/assoluto e c/deposito. I volumi devono essere 
resi integri nel packaging ed in condizioni di rivendibilità. 

NUOVI EDITORI 
 
Comunichiamo che dal 01.04.2021 distribuiamo: 
 

 per le zone VENETO e FRIULI VENEZIA GIULIA, la Casa Editrice IDEA MONTAGNA (Teolo - Pd) specia-
lizzata in pubblicazioni, libri e guide di alpinismo e cultura della montagna. Fra gli obiettivi particolare impor-
tanza ha il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente montano. 

 MARIOTTI PUBLISHING (Milano) con produzione in diversi settori, dalla manualistica a volumi per bambini. 
I volumi più recenti sono quelli della collezione di narrativa ‘La collana di perle rosa’. 

 IL FORCHETTIERE (Firenze) dedicata all’enogastronomia, alle eccellenze del territorio ed al mondo del 
food. 
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ALFE LIBRI SRL 

VIA BREDA 26/B 

35010 - LIMENA (PD) 

SPEDIZIONE COMPOSTA DA 

COLLI (indicare tot. colli) 

LIBRERIA 

RICHIAMO DATA INVIO EDITORI CONTENUTI SCADENZA TIPO RICHIAMO 

RICFC nr. 54 07.04.2021 NLDConcorsi 30.04.2021 FUORI CATALOGO 

RICFC nr. 55 19.04.2021 Giappichelli 1 31.05.2021 FUORI CATALOGO 

RICFC nr. 56 19.04.2021 Giappichelli 2 31.05.2021 FUORI CATALOGO 

RICFC nr. 57 19.04.2021 Giappichelli 3 31.05.2021 FUORI CATALOGO 

Elenchiamo di seguito i richiami emessi nel corso del mese di APRILE 2021 
e già inviati a mezzo e-mail. 

I FILE EXCEL POSSONO ESSERE SCARICATI DAL NS. SITO www.alfelibri.eu 
Le rese di richiamo possono essere accorpate in un’unica spedizione 

purché venga rispettata obbligatoriamente la data di scadenza. 


