
 
 

CALENDARIO DELLE CHIUSURE ESTIVE DI DISTRIBUTORI E GROSSISTI A+ 
 

Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2021 
 

 
ALI: nessuna chiusura    

BOOK SERVICE: chiusi dal 7 al 22 agosto compresi 

BOOKWAY: chiusi dal 9 al 27 agosto compresi 

BYBLOS GROUP: chiusi dal 9 al 20 agosto compresi 

CDA: chiusi dal 7 al 22 agosto compresi 

CENTROLIBRI: chiusi dal 12 al 18 agosto 

CIERREVECCHI: chiusi dal 9 al 13 agosto compresi 

CL.AN: chiusi dal 7 al 15 agosto compresi 

DIRECTBOOK: chiusi dal 15 al 20 agosto 

DISP: chiusi dal 9 al 22 agosto compresi 

EREDI VENTURINI: nessuna chiusura ma il magazzino sarà aperto con orario ridotto, solo alla mattina 

FASTBOOK: il magazzino di Carpiano resterà chiuso dal 14 al 16 agosto compresi  

FRANCO ANGELI: ultimo giorno utile per la ricezione degli ordini: 29 luglio, riapertura 23 agosto 

L’EDITORIALE: chiusi dal 7 al 15 agosto compresi  

LIBRO CO. ITALIA: nessuna chiusura 

L’IPPOCAMPO: nessuna chiusura  

GIUNTI: chiusi dal 7 al 22 agosto compresi, quindi: 
• ultimo giorno di bollettazione prima della pausa estiva: giovedì 5 agosto 
• ripresa della bollettazione dopo la pausa estiva: lunedì 23 agosto 

Per accettazione rese da lunedì 19 luglio al 31 agosto compresi, quindi:  
• ultimo giorno utile di accettazione rese venerdì 16 luglio entro le ore 12.00 
• primo giorno utile di accettazione rese mercoledì 1 settembre  

HOEPLI: chiusi dal 9 al 20 agosto compresi 
• Data presa in carico ultimo ordine mercoledì 4 agosto entro le 08.30 
• Data evasione ultimo ordine mercoledì 4 agosto 
• Ripresa lavorazione ordini lunedì 23 agosto 

MESSAGGERIE: nessuna chiusura  

MONDADORI:  
• Broni/Stradella: sempre aperto 
• SIV – Rifornimento: sempre aperto  
• SIV – Accettazione rese: sempre aperto 
• SIV – Lavorazione rese: sospesa dal 2 al 13 agosto 
• Boxline (lancio novità): chiuso dal 2 al 13 agosto (con preavviso di 24 ore sarà possibile sempre lo 

scarico delle novità) 
 


