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CONTRATTO DI CONVENZIONE 

 

Contratto di convenzione fra le parti: 

- Èdi.Marca-Associazione degli Editori Marchigiani, rappresentato dal Presidente Mauro 

Garbuglia 

- LIBRI DIFFUSI di Mascheroni Lorenzo, Distributore nazionale di libri 

 

Premesso che  

- Èdi.Marca ha inteso negoziare, nell’interesse degli iscritti, convenzioni collettive al fine 

promuovere la produzione libraria regionale a livello nazionale, nei vari canali (librerie, on line, 

fiere, etc.) nell’ottica di una crescita dell’economia del settore; 

- Libri Diffusi, che distribuisce libri nei vari canali sopra descritti e contribuisce con esperienza alla 

promozione di decine di case editrici italiane, ha offerto la sua disponibilità ad accettare gli editori 

iscritti a Èdi.Marca, nel rispetto delle singole esigenze, con una convenzione a carattere non 

esclusivo. 

Considerato che: 

- Libri Diffusi ha presentato a Èdi.Marca una proposta di distribuzione a condizioni favorevoli 

rispetto alle normali proposte della stessa: 

- Tutti i 9 iscritti a Èdi.Marca nel 2021 hanno espresso parere favorevole a intraprendere questa 

collaborazione con Libri Diffusi ed a valutarne liberamente l’adesione alla stessa. 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 Premessa ed allegati 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2 Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto la distribuzione della produzione libraria delle Case editrici 

iscritte a Edi Marca, che saranno in ogni caso libere di aderire o meno alla proposta presentata  
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Art. 3 Attuazione della convenzione 

3.1 Libri Diffusi si impegna a rispettare le linee guida del Contratto di distribuzione da proporre agli 

iscritti. Documento che qui allegato è parte integrante del presente contratto. 

3.2 Libri Diffusi si impegna a mantenere fisse le condizioni concordate per la durata della 

convenzione con Èdi.Marca e a riservare tali condizioni solo a chi è in regola con i pagamenti delle 

quote associative alla stessa. Il numero degli iscritti può variare nel corso dell’anno e verrà 

aggiornato dal Direttivo di Èdi.Marca con comunicazione scritta a Libri Diffusi. 

3.3 Libri Diffusi ha la facoltà di mantenere rapporti di collaborazione anche con soci non più iscritti 

a Edi.Marca NON CON LE STESSE AGEVOLAZIONI DEGLI ISCRITTI REGOLARI DI 

EDI.MARCA. 

3.4 Libri Diffusi concede ai soci regolarmente iscritti a Èdi.Marca la distribuzione per tutti i canali 

di vendita (ad esclusione di Fastbook definito per convenzione generale al 55% di sconto del prezzo 

di copertina) al prezzo convenzionato del 47% sul prezzo di copertina, anziché il 50%. 

3.5 Libri Diffusi si impegna con scadenza bimestrale a incontri di sviluppo e di confronto con 

Èdi.Marca per trovare migliori forme di promozione e vendita. 

3.6 Ciascun iscritto a Èdi.Marca comunicherà a Libri Diffusi le preferenze distributive specificando 

le zone geografiche e i canali da concedere in distribuzione. Sarà competenza di Libri Diffusi 

valutare i cataloghi dei singoli editori per scegliere le migliori strategia di vendita, in forma di 

consulenza professionale. 

3.7 Èdi.Marca si impegna a valorizzare tale convenzione, promuovendo Libri Diffusi nel sito, nei 

canali social, nelle comunicazioni agli editori (iscritti o meno) 

Art. 4 Durata 

La durata della presente convenzione è valida fino al 31/12/2021 e sarà rinnovata tacitamente, salvo 

raccomandata di disdetta di una delle parti tramite PEC, almeno 3 mesi prima della scadenza. 

Art. 5 Recesso 

È fatta salva la possibilità di recedere liberamente dalla presente convenzione sia alle parti in 

oggetto che ai singoli associati a Èdi.Marca. Le procedure di recesso sono indicate nel contratto qui 

allegato per ciò che riguarda le rese dei libri ai singoli recedenti, le modalità di pagamento del 

venduto e ogni altra procedura in merito. 

Art. 6 Allegati 

Formano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti allegati: 

- Contratto fac simile di distribuzione in uso da Libri Diffusi 

- Elenco degli iscritti a Èdi.Marca alla data odierna. 

 

Ancona, lì 12/03/2021 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente di Èdi.Marca     Libri Diffusi Mascheroni Lorenzo 

Mauro Garbuglia            Lorenzo Mascheroni  

   


