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OGGETTO: CONCLUSIONE COLLABORAZIONE CON
LA TRIBUNA ED EDIZIONI LSWR

Comunichiamo che il 31/07/2019 si conclude la
nostra collaborazione con La Tribuna ed Edizioni Lswr
Alleghiamo lettera dell’ editore per le librerie.
Invitiamo i clienti con c/deposito a contattare il
proprio agente Fag per regolare il passaggio.
Cordiali Saluti
Edizioni Fag
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Milano, 15 Luglio 2019

OGGETTO: DISTRIBUZIONE CATALOGHI LA TRIBUNA – EDIZIONI LSWR
Gentile Libraio,
nel ringraziare il Distributor Edizioni FAG S.r.l. per il lavoro svolto in questi anni e per la stretta e
fruttuosa collaborazione dimostrata sia con voi, sia con la Casa Editrice, vi informiamo che a partire
dal 2 Settembre 2019 la Promozione e la Distribuzione dei cataloghi La Tribuna e Edizioni LSWR
verranno gestite direttamente dalla Casa Editrice.
Nel confermarvi fin da subito le condizioni commerciali ad oggi in essere, vi comunichiamo inoltre
che il Distributore, entro la data sopra indicata, ci comunicherà eventuali depositi di volumi dei due
cataloghi in giacenza presso la vostra libreria, che verranno presi in carico dalla ns. Casa Editrice.
Nessuna resa dovrà quindi essere effettuata né della merce da Lei posseduta in conto assoluto, né
di quella eventualmente in conto deposito. La Casa Editrice garantisce che nulla osterà in futuro
all’accettazione di tali rese, opportunamente richieste secondo le procedure di cui sarà
specificamente informato.
A partire dal 2 Settembre tutte le comunicazioni commerciali relative a cedole novità e promozioni
saranno gestite dal Responsabile Commerciale Librerie che avrà il piacere di supportarla per
qualsiasi altra esigenza di informazione e chiarimento, oltre che per l’inserimento degli ordini.
Qui di seguito i recapiti:
Mail: commercialelibrerie@latribuna.it
La Casa Editrice coglie l’occasione per ringraziarla dell’ottimo lavoro fin’ora svolto sui nostri
marchi, e rimane a sua disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento.
Andrea Lesina
Direttore Commerciale Libri LSWR Group
Mail: a.lesina@lswr.it
Telefono: 347 8005718
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