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Editori in questo bollettino: 
*RICHIAMATI => 

RATIO 

PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALLA DATA DI SCADENZA. 

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

AGOSTO - 2022 
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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 massima 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 for-

niti, in c/assoluto e c/deposito. I volumi devono essere resi integri nel packaging ed in condizioni di rivendibilità. 

!! 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. 

Elenchiamo di seguito i richiami emessi nel corso del mese di AGOSTO 2022 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. 

RICHIAMO DATA INVIO EDITORI CONTENUTI SCADENZA TIPO RICHIAMO 

RICFC nr. 105 01.09.2022 RATIO 31.10.2022 Richiamo editoriale 

 

 
RESA AUTORIZZATA - ALFENEWS 08/2022 

ALFE LIBRI SRL 

VIA BREDA 26/B 

35010 - LIMENA (PD) 

SPEDIZIONE COMPOSTA DA 

COLLI (indicare tot. colli) 

LIBRERIA 

VOLUMI DA FAR PERVENIRE PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO 

ENTRO IL 31.10.2022 
 

NUOVI EDITORI 

- STORIE (PN) > ’Una piccola casa editrice dedita a pubblicare le storie di Paesi lontani e vicini, popoli quasi dimen-

ticati, città e territori che hanno segnato il nostro cammino’ (In promozione dal 4° trimestre 2022; in distribuzione da 

gennaio 2023) 

  



EGEA—NUOVI PREZZI - VALIDITA’ DA 29-08-2022 
 
9788823821552 MANAGEMENT ISTITUZ. ARTISTICHE NUOVO PREZZO € 24  

9788823832596 AZIENDE FAMILIARI NUOVO PREZZO € 26 

9788823822696 MATEMATICA PER L'ECONOMIA... IV ED NUOVO PREZZO € 37 
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ASSIMIL—NUOVI PREZZI - VALIDITA’ DA 01-09-2022 
 
- 9788896715857 L’inglese Collana Senza Sforzo, solo libro: nuovo prezzo di copertina € 26,90 

- 9788896715772 Il tedesco Collana Senza Sforzo, solo libro: nuovo prezzo di copertina € 26,90 
 
Tali variazioni sono già state comunicate ufficialmente dall’Editore tramite il Catalogo dei Libri in Commercio. 


