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Notizie
• Emergenza coronavirus - chiusura
• I libri di Neos al tempo della quarantena
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Notizie

EMERGENZA CORONAVIRUS - CHIUSURA
Data la situazione attuale, nel rispetto della salute di tutti i nostri Lettori, Autori e
collaboratori, Neos Edizioni rimarrà chiusa al pubblico da venerdì 13 marzo fino alle
nuove disposizioni che ci verranno date dal Ministero della Salute.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto fin qui augurandoci di ritornare al più
presto in attività.
Un augurio vivissimo a tutti.

I LIBRI NEOS AL TEMPO DELLA QUARANTENA
Il Covid-19 da un mese a questa parte ha obbligato a cancellare tutti gli eventi culturali
a partire dall’ultima settimana di febbraio: l’intero sistema di promozione e diffusione
dei libri si è bloccato con un impatto rilevantissimo sull’economia del mercato dei libri
che già non era fiorente.
Però...
Però, adesso che siamo tutti a casa e il tempo disponibile inaspettatamente si è dilatato
– sembra di essere tornati negli anni Settanta quando la parola evento si riferiva al
contesto climatico! – e nonostante l’ansia per la salute e per far tornare i conti ci
sorprendiamo a ritrovare attività perdute nei meandri della mondanità obbligatoria...
bene, proprio adesso i libri tornano a essere il nostro passaporto per l’infinito... infinite
storie, infiniti argomenti, infinite evasioni nella storia e nella geografia. Infinito piacere
e sollievo per la mente.
E allora, se avete voglia, andate a sfogliarvi anche il catalogo di Neos edizioni. Sono circa
500 titoli, magari anche lì trovate qualcosa per allargare gli orizzonti domestici imposti
dall’epidemia!
Da venerdì troverete sul sito www.neosedizioni.it un catalogo in pdf scaricabile e i
nostri libri sono tutti acquistabili su Amazon e sugli altri portali di vendita on-line.

***
Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione.
• Per l’acquisto on-line
- su www.amazon.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle
12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
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TUTELA DELLA PRIVACY

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).
anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.
Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione
sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi.
È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

