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LYBRO
2016-2017 SOFTWARE PER LIBRERIE

E CARTOLIBRERIE

Adozioni dei libri di testo 2016-2017
Per il terzo anno consecutivo, BAZZACCO srl ha siglato l'accordo con A.I.E. Associazione italiana editori per l'utilizzo dei  
dati adozionali dei libri di testo per l'anno scolastico 2016-2017 mediante il software LYBRO 2016; le librerie e le cartolerie 
potranno ricevere ed utilizzare i dati adozionali degli istituti scolastici italiani.

L'utilizzo delle informazioni della banca dati delle adozioni, concesso esclusivamente per la gestione della vendita dei libri 
scolastici, consentirà al libraio di disporre del dato adozionale dell’istituto desiderato, caricandolo sul software LYBRO 
2016, senza dover imputare i dati manualmente.

La libreria o cartoleria potrà ricevere fino ad un massimo di 40 istituti* del proprio comune e dei comuni vicini. Esempio: 
una libreria con sede a San Martino di Lupari (provincia di Padova) potrà ricevere anche gli istituti scolastici di Castelfranco 
Veneto (provincia di Treviso) e/o quelli di Bassano del Grappa (provincia di Vicenza).
I dati contenuti sono ufficiali e corrispondono a quelli diffusi dagli Istituti Scolastici: ogni eventuale errore non potrà essere 
imputato alla ditta BAZZACCO o all'A.I.E.

Richiedi subito le adozioni 2016-2017! 
Dati disponibili a partire dal 10 giugno 2016.
Chiama allo 049 9461900 per una dimostrazione!
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Società:

Indirizzo:

Cap:

Tel.:

P. Iva:

Banca:

Ricevuta bancaria 30 gg.
(indicare nei campi precedenti la banca d'appoggio e il codice IBAN)

Bonifico anticipato: IBAN IT86I0200862820000041254711

Data    

Timbro e firma leggibileModalità di pagamento:

IBAN:

C.F.: E-mail:

Fax: Cell.:

Città: Prov.:

Inviare il foglio firmato e compilato in ogni sua parte a mezzo fax al numero  049.8252115 
Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari. 
Le notizie contenute possono essere variate in qualsiasi momento senza alcun preavviso ed obbligo di comunicazione. CMYK

PANTONE

BAZZACCO srl  Via 4 Novembre, 1/A - 35018  San Martino di Lupari (PD) - T: 049.9461900 - F: 049.8252115 - www.lybro.it - info@lybro.it

Banca dati adozioni su
licenza ufficiale A.I.E.

     1 Istituto scolastico € 9,00
    5 Istituti scolastici € 47,00
 10 Istituti scolastici € 82,00 
 20 Istituti scolastici € 107,00 
 40 Istituti scolastici* € 138,00  

ISTITUTI SCOLASTICI

* Oltre il 20 ° istituto scolastico subordinato all'approvazione A.I.E.
I prezzi riportati sono iva esclusa.
La fornitura delle adozioni scolastiche é soggetta alla sottoscrizione di un contratto di licenza d'uso. Banca dati testi scolastici – © Associazione Italiana Editori (Italy), 2016


