
ADOZIONI
dei libri di testo
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Per informazioni contattare il numero:       049 9461900
BAZZACCO srl  Via 4 Novembre, 1/A - 35018 San Martino di Lupari (PD) - info@lybro.it www.bazzacco.net

Disponibile anche
L’APP ADOZIONI
scaricabile gratuitamente
per i tuoi clienti

CHE POTRANNO CERCARE
LA LORO LISTA
ADOZIONI E PRENOTARLA

Evitando inutili telefonate
e file di attesa in libreria

Banca dati adozioni su licenza ufficiale
A.I.E. per Lybro 2020

Anche per il 2020, BAZZACCO srl ha rinnovato l’accordo con 
l’Associazione Italiana Editori (A.I.E.) per l’utilizzo dei dati 
adozionali dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021 
mediante il software LYBRO; le librerie e le cartolerie potran-
no ricevere ed utilizzare i dati adozionali di tutti gli istituti sco-
lastici 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 ado-
zionale dell’istituto desiderato, caricandolo sul software 
LYBRO 2020, senza dover imputare i dati manualmente.

La libreria potrà ricevere gli istituti che desidera del proprio 
comune e dei comuni vicini.

Puoi scaricare
tutti gli istituti scolastici

che ti servono!

RICHIEDI SUBITO
LE ADOZIONI
2020-2021

La fornitura delle adozioni scolastiche é soggetta all’accettazione di un contratto di licenza d’uso. Banca dati testi scolastici © Associazione Italiana Editori (Italy),  2020.
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.

P. Iva:

E-mail:
Banca:

SDI:

Prov.:

Timbro e firma leggibile

*Prezzi iva esclusa.
Pagamento RICEVUTA BANCARIA 30GG.D.D.

Ragione sociale:

Indirizzo:

Cap:
Tel.: Fax:

Città:

IBAN (obbligatorio)

Data:

disponibile
 gratuitamente

yournamehere

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

View All 10 Comments

user_name  your caption here 
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag

2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

CHIAMA PER UNA DIMOSTRAZIONE!Tutti gli istituti scolastici che ti servono 
per punto vendita*

   con pagamento standard  .......................................  € 59,00*

   con pagamento on line anticipato  .................€ 50,00*

Adozioni App
inclusa acquistando uno dei due abbonamenti sopra elencati.

DATI GIÀ DISPONIBILI

FATTI TROVARE 
PREPARATO!


