DEMEA CULTURA s.r.l.
DIFFUSIONE – EDITORIA – MULTIMEDIA E ARTE
UFFICI COMMERCIALI E BOOK SHOP : Via Emilio De Marchi, 75/77 00141 Roma
Tel. 06.82084715 r.a. – Tel./fax 06. 82003445 info@demeacultura.com

Roma 05/04/2014
Spett.le
ALMAVIVA Tsf SPA
Via Casal Boccone, 188/199 ROMA
Alla c.a. della dott.ssa Valeri Valeria
Oggetto: Proposta di offerta per la fornitura di libri
La DEMEA Cultura S.R.L. è lieta di formularvi la migliore proposta, per la fornitura in libri.
Si fa presente che il 20 Luglio 2011 il Senato ha approvato il ddl Levi n. 2281- B sulla ‘’Nuova
disciplina del prezzo dei libri ‘’ che a partire dal 1° Settembre 2011 è entrata in vigore . Tale legge
consente di offrire uno sconto massimo del 20% sul prezzo di copertina “in favore di
organizzazione non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti,
istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici,
istituzioni scolastici di ogni ordine e grado, educative e università”.
Quindi siamo lieti di offrire alla Biblioteca dell'Almaviva la Fidelity Card DEMEA CULTURA
7030410106835 che vi consente di accumulare punti per ogni acquisto effettuato e di ricevere libri
in omaggio da Voi scelti. Nel caso specifico offriamo per ogni 100 Euro di spesa 1 punto
equivalente a € 3,00 .

Per la biblioteca sconto applicato 20%










Per i dipendenti
Editoria di varia (narrativa ,saggistica e ragazzi) Sconto del 15%
Editoria Scolastica (Medie/Superiori) Sconto del 15% (in libri vs. scelta)
Universitaria
Sconto del 10%
Editoria Straniera
Sconto del 10%
Editoria Multimediale e Audiovisivi
Sconto del 10% (Escl. IVA)
Carte Geografiche Murali e da Banco
Sconto del 10%
Editoria Ipovedenti non vedenti
Sconto del 10%
eBook
(Preventivo)
Cartoleria/Cancelleria
Sconto del 10%

-------------------------------------------------------------




Consegne nostro carico nella/e destinazione da Voi indicate.
Pagamenti tramite Bonifico Bancario per la Biblioteca, i privati possono pagare al
ritiro dei libri tramite Pos - Carta di Credito oppure contante.

Lo sconto offerto è calcolato sul prezzo di copertina di ciascun volume indicato

Servizi forniti:
Essendo il Vostro Ente possessore della Fidelity Card DEMEA CULTURA , oltre
all’omaggio in libri con accumulo di punti, come sopra menzionato, avrete ulteriori
vantaggi :


Incontri con l’autore da concordare le date con la Vostra amministrazione,.
DEMEA CULTURA S.R.L. Organizza ‘’ L’incontro con l’autore’’ presso la vostra sede
dove il pubblico da Voi invitato può assistere alla presentazione del libro e interloquire
con l’autore;


.

Promozioni ad hoc per i possessori della Fidelity Card DEMEA CULTURA.
Come ordinare
DEMEA CULTURA S.R.L. offre l'opportunità di effettuare gli ordini di rifornimento via web
attraverso il sito www.demeacultura.com , via mail oppure via fax.
Ordini web

Il servizio consente tramite delle password da noi fornite di inoltrare gli ordini direttamente nel
sistema informatico DEMEA CULTURA S.R.L. garantendo sicurezza e velocità nell’effettuare
l’ordine con risposte immediate circa l'effettiva disponibilità di ogni singolo titolo . Possibilità di
controllo on-line degli ordini con visualizzazione dello stato di questi (in lavorazione, in evasione
e chiuso) e stampa della situazione dell’ordine compresa la fatturazione. Possibilità di controllo
on-line della situazione delle fatture ( scadute, evase, chiuse)la possibilità di verificare in tempo
reale gli importi già spesi e i crediti residui.
Le stesse identiche condizioni vengono offerte per tutti i Vostri dipendenti, naturalmente
dovranno registrarsi, riceveranno la fideltycard in modo che gli acquisti vengano fatturati e
dunque avranno la possibilità di poter presentare il documento nella dichiarazione dei redditi ,
oltre ad accumulare punti che potranno permettere di avere degli omaggi.

Per ulteriore chiarimenti potete visionare il nostro sito www.demeacultura.com
In attesa di Vs. positivo riscontro, cordialmente salutiamo
L’AMMINISTRATORE
Antonio Oliveri

