
 
 
 

CHIUSURE ESTIVE DEI DISTRIBUTORI/GROSSISTI ARIANNA+ 

26 luglio 2022 

 

• ALI: nessuna chiusura, solo il magazzino rese resterà chiuso dal 15 al 19 agosto 

• BOOK SERVICE: chiusi dal 6 al 21 agosto 

• BYBLOS GROUP: chiusi dall’8 al 19 agosto 

• CDA: chiusi da 3 al 23 agosto 

• CENTROLIBRI: evasione ordini sospesa dal 12 al 16 agosto compresi 

• CIERREVECCHI: chiusi dal 15 al 19 agosto 

• CONSORZIO BOOKWAY: chiusi dall’8 al 28 agosto 

• DISP: i magazzini di Cinisello Balsamo e Roma saranno chiusi dall’8 al 19 agosto 

• EREDI VENTURINI: chiusi il 15 e 16 agosto. Dal 7 al 21 agosto aperti con orario ridotto 

• FASTBOOK:  
o Sede FastHub di Carpiano sempre operativa tranne nelle festività (16 agosto compreso) 
o Sede di Firenze sempre operativa tranne nelle festività (16 agosto escluso) 
o Sedi di Padova e Bologna chiuse dall’8 al 19 agosto 
o Sedi di Trezzano e Torino chiuse dal 9 al 19 agosto compresi 

• FRANCO ANGELI: chiusi dal 29 luglio al 21 agosto 

• GIUNTI: chiusi per pausa estiva dal 6 al 21 agosto compresi. 
Ultimo giorno di bollettazione prima della pausa estiva: giovedì 4 agosto. Ripresa della bollettazione 
dopo la pausa estiva: lunedì 22 agosto.  
Accettazione rese interrotte da lunedì 18 luglio al 31 agosto compresi, quindi: ultimo giorno utile di 
accettazione rese, in cui potranno essere consegnate al magazzino, è inderogabilmente venerdì 15 
luglio entro le ore 12. Primo giorno utile di accettazione rese, in cui potranno essere consegnate al 
magazzino, è giovedì 1 settembre. 

• HOEPLI: chiusi dall’8 al 19 agosto 

• L’IPPOCAMPO: nessuna chiusura. Solo il magazzino rese resterà chiuso dal 15 al 19 agosto 

• MESSAGGERIE LIBRI: entrambi i magazzini distributivi e gli uffici centrali rimarranno sempre 
operativi, ad esclusione di lunedì 15 agosto. 

• MONDADORI:  
o Il magazzino Ceva di Broni non effettuerà alcuna chiusura 
o Il magazzino novità (Boxline) sarà chiuso dall’1 al 12 agosto (con preavviso di 24 ore sarà 

possibile sempre lo scarico delle novità fornendo orario preciso e numero bancali) 
o Il magazzino SIV resterà chiuso per il rifornimento dall’8 al 12 agosto, mentre la lavorazione 

rese sarà sospesa dall’1 al 12 agosto. L’accettazione rese non sarà invece sospesa. 

• YOUCANPRINT: nessuna chiusura 


