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OGGETTO: CONVENZIONE PROGRAMMA PARTNER PER LO SVILUPPO 

 
Gentili Signori, 
siamo lieti di riportare di seguito le condizioni della convenzione riservata alle Aziende/Associazioni 
aderenti al Programma “Partner per lo Sviluppo” , relativa alla fornitura di libri in italiano e in lingue 
straniere disponibili presso la nostra Libreria e sul nostro sito (www.egeaonline.com). 

 
Questa convenzione è da intendersi dedicata non solo alle Aziende/Associazioni aderenti al 
programma summenzionato ma anche ai loro dipendenti; essi potranno usufruirne: 
 

* nella libreria Egea, mostrando credenziale di appartenenza all’Azienda/Associazione 
medesima (badge o biglietto da visita); 
 
* sul sito www.egeaonline.com, procedendo all’inserimento del Codice Convenzione in 
fase di acquisto: sarà nostra premura comunicare prontamente il numero della Card 
virtuale utile a procedere con gli acquisti. 

 
La convenzione ha le seguenti caratteristiche: 
 
FORNITURA LIBRI ITALIANI 
* Egea evaderà gli ordini dei Convenzionati applicando uno sconto-base del 15% sulla massima 
parte dei volumi, a eccezione di quelli per i quali non è applicato alcuno sconto di cessione da 
parte dell’editore, che verranno forniti a prezzo di copertina. In tali casi, le condizioni saranno 
concordate di volta in volta. Anche i libri della nostra casa editrice (marchi Egea e Università 
Bocconi Editore) saranno ceduti allo sconto del 15%. 
I tempi medi di fornitura saranno di circa 4/5 giorni lavorativi, salvo mancanza di disponibilità a 
magazzino del distributore, che sarà tempestivamente comunicata. 
 
FORNITURA LIBRI ESTERI  
* Egea evaderà gli ordini dei Convenzionati applicando uno sconto-base del 10% sul prezzo di 
listino dei titoli di una selezione di editori presenti nel Catalogo della libreria Egea. 
* I titoli in lingua anglo-americana, francese, spagnola e tedesca di editori non presenti nel nostro 
Catalogo saranno forniti a prezzo di listino, e le condizioni verranno concordate di volta in volta. 
I tempi medi di fornitura sono di circa 10/15 giorni lavorativi, salvo mancanza di disponibilità a 
magazzino del distributore, che sarà tempestivamente comunicata.  
 
Per acquisti di grandi quantità di uno stesso titolo verranno forniti preventivi ad hoc. 
 
Inviando cordiali saluti, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
Eleonora Salvatore       
Responsabile Libreria Egea 
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RICERCA

Egea è una società editoriale controllata dall'Università Bocconi.

Nata nel 1988 per documentare e diffondere la cultura economico-manageriale elaborata 
in ambito universitario, ha progressivamente ampliato l'originaria missione, mettendo a 
disposizione del mondo dello studio, delle professioni, delle imprese e del lavoro efficaci 
strumenti di cultura e aggiornamento.

Con il marchio Università Bocconi Editore, inoltre, Egea intende offrire il meglio 
dell'editoria di cultura, proponendo contributi qualificati al dibattito sulle scienze sociali, 
con testi di alta divulgazione, di respiro nazionale e internazionale.

Il sistema editoriale Egea è comprensivo anche di una propria libreria, che si colloca, con 
i suoi 700 mq., tra le librerie indipendenti di grandi dimensioni, con un'offerta distintiva 
nei segmenti di mercato universitario, professionale, varia ed estero.

Lo staff è composto da circa 30 persone, che coprono le diverse aree di attività della 
Società, per contattarle clicca qui.

In conformità alla controllante Università Bocconi, Egea ha adottato il proprio Codice 
Etico e implementato le disposizioni previste dalla normativa 231/2001.
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