AGENDA DEL BIBLIOTECARIO 2011
ANNUARIO DEI FORNITORI DI PRODOTTI E SERVIZI PER BIBLIOTECHE

AGGIORNAMENTO DATI
 (COMPILARE IN STAMPATELLO)


Nome della Società...………………………………………………………....................................…...

Indirizzo (Via, CAP e città) ………………………………………………………..................................

………………………………………………………...................................................................

Tel……………………...…....………..................      Fax…………..........……………...................

E-mail……….........................................…………..............................................

Sito web: .....…………………………………………………………………………...................................

Responsabile da contattare: …………………………...............………………………...……..............

Breve descrizione dell’azienda: ……...............………………………...……..........................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........................................

..............................................................................................................


Settori di attività (specificare max 4)

Arredamento, attrezzatura
Banconi, sedie, tavoli, scaffali, espositori, carrelli, fermalibri, leggii, sistemi di illuminazione etc.

Biblioteche per ragazzi e scolastiche
Servizi per il pubblico giovanile (dall'infanzia alle scuole superiori), integrativi dell'attività istituzionale delle biblioteche)

Catalogazione, documentazione, archiviazione 
Catalogazione, inventariazione e ordinamento di documenti.
Riferito agli aspetti tecnici (biblioteconomici), non a quelli pratici (collocazione, immagazzinamento, movimentazione) impliciti nell'essere documenti e cataloghi anche oggetti fisici)

Climatizzazione 
Controllo atmosferico degli ambienti.
Include: (de)umidificazione, disinfestazione, sterilizzazione e igiene ambientale.
Non usare per la sola misurazione dei dati ambientali

Digitalizzazione 
Servizi e attrezzature per archiviazione di documenti in formati digitali.
Include conservazione e restauro.
Usare Fotocopiatrici per la riproduzione per il servizio corrente.
Usare Catalogazione per conversione di cataloghi

Document Delivery 
Servizi di fornitura di articoli

Editoria 
Usare preferibilmente Editoria professionale qualora si pubblichi (non solo occasionalmente) nel settore della biblioteconomia e scienza dell'informazione (LIS)

Editoria professionale 
Biblioteconomia e scienza dell'informazione (LIS)

Enti e associazioni. Categorie diverse 
Usare esclusivamente per casi non compresi in alcuna altra più specifica categoria

Formazione 
Corsi di formazione o aggiornamento (e consulenze) in ambito biblioteconomico. Non usare qualora si tratti di formazione o consulenza funzionali ad altra categoria, quindi implicitamente già incluse

Fotocopiatrici 
Attrezzature per la riproduzione di documenti (fotocopiatrici, scanner, etc.) per l'uso corrente.
Usare Digitalizzazione per il trattamento di collezioni di documenti.

Fotografia, micrografia 
Attrezzature e servizi per documenti su supporti ottici tradizionali.
Include conservazione e restauro
Usare Digitalizzazione per il trasporto a supporti elettronici

Gestione di biblioteche 
Gestione di biblioteche e servizi in outsourcing.
Esclude: Catalogazione, Digitalizzazione, Restauro e altre parti del servizio cui siano dedicate categorie specifiche

Informatica e software 
Fornitura di computer, stampanti, programmi

Librerie, commissionarie, gestione abbonamenti  
Abbonamenti e fornitura di libri e altri materiali, inclusi quelli su supporto elettronico

Modulistica, materiali di consumo 
Etichette, registri, schedoni amministrativi, tessere utenti etc.

Multimedialità 
Impianti e attrezzature per organizzazione e gestione di mediateche

Protezione, conservazione, restauro 
Attrezzature e servizi per documenti a stampa o comunque su supporto cartaceo.
Usare altrimenti Fotografia, Digitalizzazione

Sicurezza 
Rilevamento e controllo del materiale e del pubblico

Sistemi a self-service 
Attrezzature per la gestione a self-service (fotocopie, prestiti, armadietti etc.)

Traslochi

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003 n. 196 per la registrazione ed elaborazione delle informazioni contenute nel modulo, per la loro pubblicazione sull’Annuario e sulle pagine web dell’Associazione e per l’invio di comunicazioni nell’ambito delle iniziative promosse dall’AIB 

Data…………………………	 Firma……………………………............…………................



Spedire via e-mail o fax entro il 30 luglio 2010 a:
Associazione italiana biblioteche - c.a. Giovanna Frigimelica 
fax 06-4441139, e-mail frigimelica@aib.it 

PRENOTAZIONE SPAZI PUBBLICITARI
 (COMPILARE SOLO SE I DATI NON SONO STATI RIPORTATI SOPRA)


La Società...………………………………………………………....................................….............

Indirizzo (Via, CAP e città) ………………………………………………………..................................

………………………………………………………...................................................................

Tel……………………...…....………..................      Fax…………..........……………...................

E-mail……….........................................…………..............................................

Responsabile da contattare: …………………………...............………………………...……..............

prenota la seguente inserzione pubblicitaria nell’Agenda del Bibliotecario 2011
(barrare la relativa casella)

Formato pubblicità
Prezzo*
 
II di copertina
€ 1.600,00

III di copertina
€ 1.200,00

pagina intera nell'Annuario (13×24 cm; in cornice 10×21 cm)
€ 1.600,00

doppia pagina nell'Annuario (26×24 cm; in cornice 23×21 cm)
€ 2.500,00

quadrato nell'Annuario (10x10 cm) 
€ 900,00

quadrato nell'Annuario (4,8x4,8 cm)
€    300,00

rettangolo nell'Annuario (4,8x6 cm)
€    400,00

rettangolo nell'Annuario (10×4 cm)
€    500,00

pagina intera nell'Agenda (13×24 cm; in cornice 10×21 cm)
€    800,00

spazio su tutte le settimane dell’Agenda in esclusiva (3,8×4,8 cm)
€ 2.500,00


* al netto dell’I.V.A.

Si impegna a pagare € …………………….…. + IVA 20% 30 giorni dopo la data di emissione della fattura che verrà spedita dalla concessionaria a pubblicazione avvenuta.

Indicare codice fiscale / partita IVA ………..........................………….........................


Richieste particolari: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003 n. 196 per la registrazione ed elaborazione delle informazioni contenute nel modulo, per la loro pubblicazione sull’Annuario e sulle pagine web dell’Associazione e per l’invio di comunicazioni nell’ambito delle iniziative promosse dall’AIB   

Data………………………….....	        Firma………......................…................…………..........



Spedire via e-mail o fax entro il 30 luglio 2010 a:
Associazione italiana biblioteche - c.a. Giovanna Frigimelica 
fax 06-4441139, e-mail frigimelica@aib.it




