#IOLEGGOPERCHÉ 2016
REGOLAMENTO SPECIALE AZIENDA
Nell’ambito della grande iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura dal titolo
#ioleggoperché (Regolamento Generale #ioleggoperché), le Aziende aderenti che raggiungeranno,
nelle Librerie iscritte, una spesa in libri pari o superiore a 500 euro riceveranno successivamente
l’esclusiva collana #ioleggoperché di 24 titoli e un monte libri dal valore pari al 50% della
spesa effettuata in libreria.
I Messaggeri sensibilizzeranno l’imprenditore e il pubblico delle Librerie al tema dell’iniziativa.
1) COME FARE: IL PRIMO PASSO È REGISTRARSI AL SITO
L’Azienda si collega al Sito e compila il form di iscrizione, indicando la propria tipologia (Azienda
Territoriale Confindustria, Associazione di categoria associata a Confindustria, Azienda associata
a Confindustria o Azienda non associata a Confindustria).
Sul Sito, nella pagina pubblica della sezione dedicata alle Aziende, verranno via via pubblicate le
Aziende che si sono iscritte, suddivise secondo le predette tipologie. I dati visibili al pubblico
saranno: ragione sociale, indirizzo, città, tipologia di azienda.
Nelle pagine riservate alle sole Aziende iscritte (il cui accesso è riservato ai referenti di tutte le
Aziende iscritte) le Aziende trovano informazioni generali sulle modalità per gestire una biblioteca
aziendale, informazioni per utilizzo ticket welfare ecc.
Al termine della registrazione, all’Azienda è fornito un “Codice identificativo” con il quale potranno
registrarsi i Messaggeri Aziendali.
2) COSA FARE DOPO: INCENTIVARE L’ISCRIZIONE DI MESSAGGERI AZIENDALI
L’Azienda iscritta potrà fornire ai propri dipendenti un “Codice identificativo” che permetterà loro di
iscriversi alla piattaforma come Messaggeri dell’Azienda.
Al momento della registrazione come Messaggero, il dipendente dell’Azienda potrà inserire nel
campo “Codice azienda” il Codice identificativo della propria Azienda: questo gli consentirà, oltre
che di fare le ordinarie attività come Messaggero, di essere attivo sul social wall identificandosi
come dipendente dell’Azienda e gli permetterà di individuare i contenuti postati sui social wall dagli
altri suoi colleghi Messaggeri (se anch’essi avranno utilizzato il medesimo Codice identificativo
dell’Azienda).
L’attività dei Messaggeri è meglio precisata nel Regolamento speciale per i Messaggeri in Libreria.
3) L’INCENTIVO PER L'AZIENDE
A tutte le Aziende iscritte che raggiungeranno dal 22 al 30 ottobre una spesa in libri pari o
superiore a 500 euro , gli Editori aderenti riserveranno l’esclusiva collana #ioleggoperché di 24
titoli e un monte libri dal valore pari al 50% della spesa effettuata in Libreria.
Il 50% del valore dei libri acquistati sarà calcolato sulla base del prezzo di copertina.
Per avere diritto all’incentivo, le Aziende dovranno acquistare i libri necessariamente in
una delle Librerie aderenti all’iniziativa il cui elenco è pubblicato sul Sito.
Affinché venga calcolato l’incentivo per l’Azienda registrata, la stessa Azienda (inserendo ragione
sociale, mail, Libreria dove ha effettuato la spesa, somma spesa) dovrà caricare, a partire da
ottobre ed entro Novembre 2016 , il documento fiscale di acquisto, contenente i dati identificativi
dell’Azienda e l’indicazione dei libri acquistati con i relativi prezzi, dandone comunicazione all’ente
organizzatore via e-mail secondo le modalità pubblicate nel Sito.
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Inoltre, a novembre, gli Editori proporranno incontri con autori in quelle Aziende che si saranno
distinte nell’ambito dell’iniziativa.
4) L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA È LIBERA E GRATUITA
Mentre l’acquisto dei libri da parte dell’Azienda prevede il pagamento del normale prezzo di
vendita applicato dalla Libreria, la partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita.
In nessun caso l’Organizzazione, le Librerie, i Messaggeri o qualsiasi altro soggetto che operi
nell’ambito dell’iniziativa è autorizzato da AIE a richiedere alle Aziende di pagare, consegnare o
corrispondere somme di denaro o altri beni per la loro mera partecipazione all’iniziativa
#ioleggoperché.
5) LA RESPONSABILITÀ DELL’AZIENDA
L’Azienda garantisce di svolgere le attività correlate all’iniziativa #ioleggoperché nel pieno rispetto
delle norme vigenti. Nello svolgimento delle attività correlate all’iniziativa #ioleggoperché l’Azienda
si impegna a non causare danni e/o lesioni a cose e/o persone e, nei limiti massimi consentiti dalla
legge, manleva e tiene indenne, sostanzialmente e processualmente, AIE, le Librerie e i soggetti
con le stesse operanti da ogni e qualsiasi responsabilità per spese, danni e lesioni a cose e/o
persone, ivi compresi quelli al proprio personale, ai Messaggeri, alle Librerie, ad AIE, al pubblico e
ai clienti delle Librerie e in genere a terzi.
6) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELL’INIZIATIVA E DEL PRESENTE
REGOLAMENTO SPECIALE
Il Regolamento generale e il presente Regolamento speciale regolano la partecipazione
dell’Azienda all’iniziativa. Il caso di violazione del Regolamento generale o del presente
Regolamento speciale, AIE si riserva la possibilità di escludere l’Azienda dalla partecipazione
all’iniziativa.
7) CONTATTI PER CHIARIMENTI E SEGNALAZIONE DI PROBLEMI OPERATIVI
Per la richiesta di chiarimenti l’Azienda può fare riferimento all’Organizzatore dell’iniziativa,
Associazione Italiana Editori ai seguenti recapiti:
Associazione Italiana Editori
Corso di Porta Romana 108
tel. 0289280800
fax 0289280860
e-mail: aziende@ioleggoperche.it
8) LEGGE APPLICABILE
Il presente “Regolamento speciale Azienda” è soggetto alla legge italiana.
Il Regolamento generale #ioleggoperché costituisce parte integrante e sostanziale del presente
Regolamento speciale dell’Azienda.
L’iniziativa non costituisce concorso o manifestazione a premio ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c)
del D.P.R. 430/2001.
Luglio 2016
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