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Mondadori retail. Per un mar-
chio importante servono affiliati di 
livello. E Mondadori Retail non fa 
eccezione, ecco perché cerca per i 
suoi celebri bookstore imprenditori 
determinati, capaci di dare valore al 
rapporto con la clientela e averne cura. Oltre che dotati di una passione per le storie di successo. A 
questi offre l’opportunità di unirsi a una rete di 580 punti vendita con il format Bookstore, diventando 
un punto di riferimento per la clientela a cui proporre un’ampia scelta di libri, affiancata da una vasta 
gamma di altri prodotti: cartoleria, giocattoli, film e musica, gift box e accessori. Quello che serve è 
una superficie di 85-150 mq, situata in centri storici o centri commerciali di grandi e medie dimensioni. 
Mondadori fornisce all’affiliato un supporto importante, dalla ricerca e selezione della location al layout 
curato dallo studio tecnico di Mondadori Retail, dalle forniture in conto vendita (esclusa scolastica) alla 
formazione e a un marketing di alto livello. Mondadori Retail propone l’assortimento in base all’anda-
mento del mercato e alla location, garantisce il presidio delle novità, assicura una veloce rotazione dei 
prodotti e il reso sui libri non venduti. Inoltre mette a disposizione oltre 200mila prodotti presenti a 
magazzino, che vengono consegnati in 24 ore. INFO: www.mondadoriretail.com 

1. Un marchio noto, 
legato a uno dei 
nomi più importanti 
dell’editoria italiana, 
con 110 anni di storia 
alle spalle.

2. Un format 
completo, che vede 
accanto ai libri 
un’offerta completata 
da cartoleria, 
giocattoli, film, 
musica e altro.

3. Un’assistenza 
all’affiliato a 360 
gradi, dalla scelta 
della location alla 
formazione, e 
fornitura del prodotto 
editoriale in conto 
vendita.
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Maxalto liMited. L’innovazione e il design 
nel campo delle decorazioni e del ripristino 
conservativo di Maxalto Limited, società con 
sede a Londra e già operativa in Italia, Svizzera e 
Francia, punta a valorizzare nuove competenze 
in Italia con il progetto “Decorazioni d’autore”. 
Maxalto nasce dalla profonda esperienza legata 
al recupero e alla manutenzione del restauro 
e del ripristino conservativo di superfici civili 
e industriali. Grazie alla ricerca continua di 
materiali innovativi, allo sviluppo di tecniche 
all’avanguardia e all’applicazione di nuove 
tecnologie, Maxalto realizza opere straordinarie 
dal design fresco, originale e accessibile. 
Un know-how che il marchio, attraverso un 

programma di affiliazione, 
ha deciso di mettere al 
servizio di persone che 
vogliono intraprendere 
un nuovo mestiere o che 
semplicemente vogliono migliorare l’esperienza 
professionale nel campo delle ristrutturazioni. I 
nuovi affiliati ricevono una formazione tecnica 
specifica per l’utilizzo dei materiali, condizioni 
preferenziali per gli acquisti dei prodotti 
selezionati e di prima qualità e un’assistenza 
dedicata. Maxalto Limited ricerca nuovi affiliati in 
tutte le aree italiane, isole incluse. 
INFO: tel. 02 87157843, www.maxalto.co.uk, 
director@maxalto.co.uk

1. Ristrutturazioni 
uniche e altamente 
personalizzate in 
grado di coniugare 
design artistico con 
materiali innovativi.

2. Assistenza completa 
e continuativa e 
supporto nelle 
fasi operative già 
dai primi lavori di 
ristrutturazione.

3. Programma 
di formazione 
tecnica specifica e 
percorsi formativi di 
aggiornamento.

Decorazioni 
d’autore

Una grande rete 
per diffondere 
cUltUra


