
LA MODERNA DISTRIBUZIONE DEI LIBRI

CONVENZIONE



Da 40 anni, Clesp si occupa della distribuzione di libri 
scolastici e di varia.

Offre ai clienti un servizio completo che, nel 2016, ha 
raggiunto circa 2400 punti vendita.

Il servizio:
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I NUMERI DI              NEL 2016

47.000.000 euro di fatturato

2.464.000 copie vendute di tutti gli editori

2.435 punti vendita in tutta Italia 

436 scuole fornite

298.000 famiglie servite
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CLESP ha elaborato, appositamente per la CONVENZIONE FIDAE,
4 proposte differenti che mettono a disposizione:

- una serie di SERVIZI incrementali (copertinatura, personalizzazione, etc)

- SCONTI ESCLUSIVI che, a scelta della Direzione scolastica, possono essere
riconosciuti direttamente alle famiglie oppure, nel caso si decidesse di
vendere i libri a prezzo di copertina, possono diventare EXTRA BUDGET
da utilizzare per le attività didattiche.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il MESSAGGERO DEI RAGAZZI, storico
mensile del «MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO di Padova» offriamo, solo
per le scuole affiliate a FIDAE, un abbonamento OMAGGIO di 3 numeri a
tutti gli studenti che aderiranno al servizio.



SERVIZIO LIBRI SCOLASTICI

Libri direttamente a scuola, sgravando le famiglie della 
ricerca dei testi

Libri già smistati

Nessuna spesa di spedizione

Aumento del portafoglio servizi della scuola

 SCONTISTICA DEDICATA 

 o EXTRA BUDGET da usufruire per investimenti 
nell’ambito dell’attività didattica della scuola

 Promozione esclusiva FIDAE
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VANTAGGI



Magazzino Clesp
Preparazione libri

Ricezione ordine da parte di Clesp

Adesione dell’istituto al servizio
Invio della lista libri/studenti da parte della Scuola

Ricezione dei libri da parte della scuola

Invio e-mail
Alla scuola per conferma spedizione 

Spedizione
Tramite corriere
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COME FUNZIONA IL SERVIZIO
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Vengono proposte 4 offerte declinate in ordine crescente in misura dei 
servizi richiesti e delle scontistiche.

*Il budget indicato nelle offerte è calcolato su una simulazione di 
fornitura ad un ipotetico campione statistico FIDAE, rappresentato da 
un Istituto composto da 348 studenti:

• 140 primarie

• 110 medie inferiori

• 99 medie superiori

LE NOSTRE OFFERTE
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*Il BUDGET indicato nelle offerte è calcolato su una simulazione di fornitura ad un campione statistico 
FIDAE, rappresentato da un Istituto ipotetico composto da 348 studenti :
• 140 primarie
• 110 medie inferiori
• 99 medie superiori
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*Il BUDGET indicato nelle offerte è calcolato su una simulazione di fornitura ad un campione statistico 
FIDAE, che è stato identificato in un ipotetico Istituto composto da 348 studenti :
• 140 primarie
• 110 medie inferiori
• 99 medie superiori
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**Il BUDGET indicato nelle offerte è calcolato su una simulazione di fornitura ad un campione statistico 
FIDAE, che è stato identificato in un ipotetico Istituto composto da 348 studenti :
• 140 primarie
• 110 medie inferiori
• 99 medie superiori
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**Il BUDGET indicato nelle offerte è calcolato su una simulazione di fornitura ad un campione statistico 
FIDAE, che è stato identificato in un ipotetico Istituto composto da 348 studenti :
• 140 primarie
• 110 medie inferiori
• 99 medie superiori
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Per usufruire della promozione

CLESP 

Messaggero dei Ragazzi 

sarà sufficiente comunicare i 
dati dello studente, il quale 
riceverà i numeri omaggio 

direttamente a casa propria.

PROMOZIONE



www.clesp.it


