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Buchhandlung Georg Blendl

UUn’impresa con tradizione
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Profilo
Con sede nella capitale bavarese di Monaco
la libreria Georg Blendl vanta una lunga
tradizione nel campo giuridico:
da più di mezzo secolo è una delle prime
librerie specializzate del settore.
Grazie ai lunghi anni d'esperienza e alla
nostra affidabilità ormai riconosciuta siamo
riusciti a creare una considerevole clientela
abituale in continua crescita:
sia in Germania che all'estero assistiamo

università, amministrazioni pubbliche,
imprese dell'economia libera, avvocati,
consulenti tributari ed ovviamente anche
clienti privati.
Abbiamo consolidato in modo particolare
la nostra posizione internazionale nel
campo scientifico ed infatti abbiamo tra i
nostri clienti molte università e biblioteche
specializzate in Italia, Spagna, Giappone,
Canada e negli Stati Uniti d'America.
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La nostra offerta il Vostro vantaggio!
Il nostro obiettivo più importante è una
partnership a lungo termine con i nostri
clienti. Indice per il nostro successo è la
Vostra soddisfazione.

nostri clienti e, quindi, anche in grado di
rispondere con la dovuta velocità e flessibilità alle esigenze del mercato.

Perciò garantiamo

Conferma e stimolo continuo ne sono i
rapporti durativi con università rinomate in
tutto il mondo.

L'informazione
Facciamo attenzione che i nostri clienti
vengano aggiornati:

• un rapporto molto personale con i nostri
clienti
• una gamma di prestazioni straordinariamente vasta

Le nostre prestazioni
La consulenza

• condizioni d'acquisto e di consegna
favorevoli

Una consulenza individuale e competente è
al centro delle nostre prestazioni.

Il rapporto personale
con i clienti

A richiesta conduciamo delle ricerche
anche internazionali e componiamo liste di
titoli riguardanti una tematica specifica.

Stabilire un rapporto personale con i nostri
clienti è fondamentale per noi.
Perciò la comunicazione si svolge nella
rispettiva lingue straniera.

Oltre internet abbiamo a disposizione
banche dati tra le più attuali ed importanti
come le opere di consultazione bibliografica tradizionali.

Sará sempre la stessa persona che Vi
assisterá nelle Vostre richieste. In tal modo
siamo sempre ben informati sui desideri dei

Sfidateci - volentieri restiamo alla Vostra
disposizione!

Vi informiamo regolarmente su nuove
edizioni, su quelle in programmazione e
su nuovi periodici nel settore giuridico
inviandoVi gratuitamente le nostre liste di
documentazione ("Dokumentationslisten")
ca. ogni 8 settimane e la nostra guida annuale "Literaturführer für Juristen" che ormai
per molti è diventato strumento indispensabile per il proprio lavoro.
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- monografie
- collane
- opere a continuazione
- opere a pagine sciolte
- periodici e riviste
- versioni CD-ROM
- titoli d'antiquariato
- reprints

Qualsiasi sia l'informazione di cui avete
bisogno, chiamateci! Naturalmente cerchiamo di assisterVi anche per telefono!
Se le opere da Voi ordinate non dovessero
essere disponibili oppure non ancora
pubblicate, ne verrete informati.

Naturalmente possiamo procurare qualsiasi
opera disponibile tramite il commercio librario e quindi potete rivolgerVi a noi anche nel
caso in cui desiderate ricevere dei libri che
non fanno parte del settore giuridico.

L'amministrazione
degli abbonamenti
Gestiamo gli abbonamenti di periodici e
riviste, di opere a pagine sciolte, di versioni
CD-ROM, di collane e via dicendo.
Salvo diverse istruzioni annotiamo automaticamente a continuazione tutti i periodici
da Voi ordinati, il ché consente di mantenere l'abbonamento sempre attuale.

Nella fornitura dei testi approfittate della
nostra lunga esperienza con case editrici in
Germania e anche all'estero.
Il reparto importazione e quello esportazione sono situati in un unico reparto. ServiteVi
di questa competenza da fonte unica!

La fornitura
Che tipo di testo potete acquistare da noi?

ConvinceteVi del nostro buon servizio e di
una consegna rapida e corretta.

Forniamo qualsiasi tipo di testo specializzato proveniente da ogni casa editrice tedesca
ma anche dall'estero:

A seconda delle Vostre esigenze specifiche
completiamo e riforniamo la vostra biblioteca perfettamente.

I termini di disdetta degli abbonamenti seguono quelli imposti dagli editori. Se avete bisogno di un fascicolo di prova, di un singolo fascicolo o fornitura - basta un semplice avviso.
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L'anitquariato
Per colmare eventuali lacune nel Vostro
archivio riviste, disponiamo di un vasto
numero di annate d'antiquariato.
Se l'annata desiderata non fosse disponibile
in magazzino, volentieri la cerchiamo per Voi.
La nostra offerta viene arricchita dalla
possibilità di ricevere regolarmente la penultima edizione dei titoli giuridici più in uso.

Condizioni d'acquisto e
di consegna favorevoli
Le seguenti condizioni d'acquisto e di consegna riguardano i nostri clienti all'estero:

I Vostri ordini contrassegnati come urgenti
verrano elaborati e consegnati immediatemente.

Le condizioni specifiche quanto
a opere a continuazione,
periodici e opere a pagine sciolte
• Le opere a pagine sciolte, salvo differenti istruzioni, verranno annotate a
continuazione.

• Gli abbonamenti alle riviste non dovranno essere rinnovati annualmente. Essi
s'intendono vigenti fino alla loro disdetta.
• I termini di disdetta delle opere a continuazione e delle riviste seguono quelli
stabiliti dalle case editrici.
• La fatturazione delle riviste avviene
successivamente alla ricezione della
rispettiva fattura dell'editore.
Perciò dovremmo ricevere eventuali
disdette di abbonamenti di riviste non
oltre il 30. settembre dell'anno in corso.
• La fatturazione di opere a continuazioni
e opere a pagine sciolte dipende dalla
casa editrice ma anche dalle Vostre esigenze individuali.
Ci sono due possibilità:

L'ordine
I primi ordini dovrebbero avvenire per iscritto e cioè per posta elettronica o per fax ulteriori ordini volentieri anche per telefono.

- fatturazione sulla base di ogni singola
attualizzazione
- fatturazione come "1-year-service"

BG
G

G5
B

B

J
LM

BG
B
K
B
O
GA
EC
HBF
D

I prezzi

Lo sconto

• Riforniamo tutti i libri e riviste pubblicati da editori tedeschi secondo i prezzi
da loro stabiliti ("Ladenpreise").

Concediamo uno sconto bibliotecario del
5% sulle monografie in lingua tedesca (non
sulle riviste, opere a continuazione, titoli
d'antiquariato e titoli d'importazione) a partire da un fatturato annuo di EUR 15 000.

• Grazie ai nostri contatti con editori
all'estero che ormai perdurano da anni siamo in grado di rifornire libri e riviste straniere a ottime condizioni. ConvinceteVene
e richiedete un preventivo!

La spedizione all'estero
• Le spedizioni verranno effettuate, salvo
istruzioni differenti, per posta ordinaria.

• Per garantire la massima qualità nella
fornitura l'integrità di ogni singola
fornitura verrà nuovamente controllata
prima della spedizione dal nostro reparto.
• Rendiamo possibile un invio privo di
difficoltà doganali.
• Per garantire massima sicurezza nell'effettuare l'invio, le spedizioni di valore
superiore a circa EUR 30.00 verranno
documentate.

• Le spese si orientano in base alle tariffe
delle poste tedesche ("Deutsche Post AG").
• Non verranno richieste spese fisse
come ulteriori spese.

Il nostro servizio individuale:
• Per ridurre le spese postali, la Vostra merce verrà raccolta nel reparto estero ed
inviata al più tardi dopo due settimane.
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Il pagamento

Mezzo di pagamento

La fatturazione

• Tramite assegno emesso in appoggio ad
una banca tedesca

In genere, la consegna della merce avviene
con fattura aperta. Solo in alcuni casi ci
riserviamo il diritto di emettere fatture
proforma.

Termini di pagamento
per i paesi stranieri di lingua tedesca:30 giorni
per il resto d'Europa:
60 giorni
oltremare:
90 giorni

• tramite versamento bancario sul nostro
conto corrente postale:
Postbank München
IBAN DE13 7001 0080 0093 0118 03
BIC PBNKDEFF
• Il pagamento con carta di credito non è
consentito.

All'effettuare i loro ordini, preghiamo i
clienti residenti nell'Unione Europea,
di rendere sempre noto il proprio numero
di Partita IVA. Altrimenti siamo costretti
ad aggiungere l'IVA tedesca pari al 7%
(su aliquota d'imposta ridotta).
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Come contattarci?
per posta:

per posta elettronica:

Buchhandlung Georg Blendl
GmbH & Co. KG

info@BGB-Online.de
Signora Lindt: C.Lindt@BGB-Online.de

Frauenstr. 34
DE-80469 München

Signora Nieves: C.Nieves@BGB-Online.de
Signora Pixner: A.Pixner@BGB-Online.de

il nostro negozio:
Pacellistraße 5
80333 München

per internet:
http://www.BGB-Online.de

per telefax:
+49 89/ 550 43 22

per telefono:
+49 89/ 210 233 -10
-24
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