
CONVENZIONE PER LA STAMPA DEI LIBRI 

Printbee.it  – ADEI | Associazione degli editori indipendenti 

Valida fino al 31.12.2021, attivabile entro il 31.03.2021 

 

Gentili Associati, 

è nata la convenzione Printbee.it  – Associazione degli Editori Indipendenti per la stampa 

dei Vostri libri. 

Printbee.it è il reparto di stampa digitale di Mediagraf Spa, azienda che da 30 anni è al 

servizio della comunicazione stampata. I libri sono il nostro cuore e ciò in cui ci distinguiamo 

per competenza, qualità e convenienza. In bianco e nero, a colori, in qualità fotografica, fresati,  

cuciti con diverse carte e grammature; Printbee.it può rispondere ad ogni vostra esigenza. 

Grazie al portale online di web-to-print www.prinbee.it, stampare diventa ancora più semplice. 

Trovate il prodotto che fa per voi, scegliete la configurazione che preferite, calcolate il prezzo 

in tempo reale e con un semplice clic, acquistate le vostre stampe, già comprensive dello 

sconto a Voi dedicato. 

 

Printbee.it e ADEI hanno promosso insieme una convenzione per la stampa riservata 

esclusivamente agli associati. Sarà sufficiente registrarsi al portale (www.printbee.it) entro e 

non oltre la data del 31 marzo 2021 per godere dello  

sconto del 25% rispetto ai prezzi di listino sulla stampa di tutti i prodotti. 

 

ISTRUZIONI PER ATTIVARE LO SCONTO 

Il primo passo è registrarsi al portale (www.printbee.it). Una volta effettuata la registrazione è 

necessario inviare una mail a e.gottardo@mediagrafspa.it o contattare lo 049 8991533, 

indicando l’avvenuta registrazione e il nome della Casa Editrice.  

La scadenza per questa operazione è il 31 marzo 2021. Nel caso siate già iscritti, potete 

scrivere una mail a e.gottardo@mediagrafspa.it indicando la volontà di partecipare alla 

convenzione e il nome della Casa Editrice, sempre entro il 31 marzo 2021.  

In entrambi i casi riceverete una mail di conferma dell’assegnazione della scontistica al vostro 

account, dal quale potrete ordinare in tutta libertà i vostri prodotti stampati. 

La scontistica sarà valida per qualsiasi prodotto ordinato dal portale, fino al 31 dicembre 2021. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile chiamare il numero sopra riportato o contattare 

segreteria@associazioneadei.it  

 

Certi di una Vostra numerosa adesione, 

Cogliamo l’occasione per porgere a tutti Voi cordiali saluti. 

 

Diego Carbonara - Responsabile Commerciale Mediagraf SpA 

d.carbonara@mediagrafspa.it  

&  

Federico Selmo – Sales Account Mediagraf SpA 

f.selmo@mediagrafspa.it  
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