
 

 

 

 

                                                                         Milano, 22 giugno 2011 

Spettabile Libreria, 

Il Sole 24 ORE, al fine di razionalizzare la commercializzazione dei suoi volumi alle 

librerie, affiderà a partire dal 1 settembre la distribuzione nazionale dei suoi libri delle 

collane professionali (ex Pirola), Frizzera, Economia & Management ed Edagricole al 

Consorzio Egaf, che subentrerà a PDE, ai Grossisti ed alla fornitura diretta dell’editore. 
 

Per quanto riguarda i libri in carico alle librerie la procedura da seguire sarà la seguente: 
 

- i libri forniti direttamente dal Sole 24 Ore, saranno sempre rendibili direttamente 

all’Editore tramite le consuete modalità di richiamo e autorizzazione delle rese: 

chiediamo, pertanto, a tutti i librai di effettuare al 31/8/2011 un inventario dei libri 

acquistati direttamente dall’editore e di consegnarlo al nostro agente di zona. 
 

- i libri forniti da PDE saranno a questo rendibili in giugno e luglio e comunque entro e 

non oltre il 31 agosto 2011, con preventiva autorizzazione dell’ispettore PDE, ad 

eccezione dei titoli contenuti nella lista Fuori Catalogo attualmente in lavorazione, che 

dovranno essere resi a PDE secondo le scadenze da questa comunicate. 
 

- analogamente, i volumi forniti dai Grossisti CierreVecchi (PD), Scala (TN), PDE 

Sicilia (PA) e Toscana srl (FI) saranno a questi rendibili fino al 31 agosto 2011, con 

esclusione dei titoli contenuti nella lista Fuori Catalogo attualmente in lavorazione, che 

dovranno essere resi ai Grossisti secondo le scadenze da questi comunicate 
 

A partire dal 1 settembre, sarà il Consorzio Egaf a seguire tutti gli aspetti di fornitura e 

rese dei libri. 
 

Colgo l’occasione non solo per esprimere la mia riconoscenza a PDE e ai grossisti 

CierreVecchi, Scala, PDE Sicilia e Toscana srl per la preziosa collaborazione di questi 

anni, ma soprattutto per ringraziare la Sua libreria per l’attenzione accordata ai nostri 

libri, e per la preferenza che ci vorrà anche in futuro riservare. 
 

Cordiali saluti 

 

Il Sole 24 Ore spa 

Marco Tomasetta 
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