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Editori in questo bollettino: 
*RICHIAMATI => 

Nessun richiamo 

PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALLA DATA DI SCADENZA. 

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

DICEMBRE - 2021 
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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. 

EDITORI CESSATI 
Comunichiamo che dal 01.01.2022 cesseremo la distribuzione delle seguenti Case Editrici: 

 DEI Tipografia del Genio Civile 

 ELI (vedi ns. comunicazione AlfeNews 10 - Ottobre 2021) 

 RONZANI editore 
 
Eventuali rese, per prodotti da noi forniti ed in condizioni di rivendibilità, saranno accettate entro il 31.01.2022 

NUOVI EDITORI 
Nuovi editori in distribuzione: 

 da 01.01.2022: Bottega Errante (PN) pubblica opere della letteratura contemporanea e classica del mondo dell’Est Eu-
ropa e in particolare dei Balcani  

 da 01.01.2022: Santi Quaranta (TV) pubblica principalmente opere di autori italiani dell’area veneta, friulana e giuliana 

IL MAGAZZINO ALFE LIBRI E’ CHIUSO PER INVENTARIO FINO AL 9 GENNAIO 2021 COMPRESO. 

Lucio Ferrari e lo Staff Alfe libri srl 
Vi augurano 

!! IMPORTANTE !! 
CONTI DEPOSITO 
A seguito di nuove implementazioni gestionali, da gennaio 2022 non verranno più inviati i richiami da c/deposito. 
E’ possibile richiedere il riepilogo in formato excel dei volumi in conto deposito che risultano ’aperti’ inviandoci una 
e-mail all’indirizzo conto_deposito@alfelibri.eu 
Per la gestione del vs. conto deposito fate riferimento ai nostri agenti. 
 
ORDINI DI RIFORNIMENTO  
Verrà data la priorità di evasione agli ordini caricati direttamente sul ns. portale OrdW3. 
Per l’attivazione account contattateci o compilate il form sul nostro sito. 


