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In questo particolare momento in cui ci ritroviamo tutti a combattere contro una situazione
di estrema difficoltà, siamo lieti di potervi dare una notizia positiva, che rappresenta una vera
scommessa sul futuro. Casalini Libri ha acquisito, assieme al sig. Dirk Raes, le aziende olandesi
Erasmus Antiquariaat en Boekhandel (con uffici ad Amsterdam e a Parigi) e Houtschild
Internationale Boekhandel.
Speriamo che condividiate con noi l’entusiasmo per questo progetto di unificazione. La
sinergia tra le nostre competenze e la nostra esperienza incrementerà la diffusione dei nostri
servizi e il nostro dinamismo: combineremo la specializzazione di Casalini Libri nella selezione
e fornitura di materiale dell’Europa centrale e meridionale a quella di Erasmus e Houtschild
per il nord Europa, il Regno Unito, gli Stati Uniti. Dirk Raes, amministratore delegato di
Erasmus e Houtschild, continuerà a coordinare gli uffici olandesi e parigini, mentre il
consolidamento della nostra attività ci permetterà di offrire una copertura paneuropea alle
biblioteche accademiche di tutto il mondo.
Le nostre aziende condividono la stessa visione: offrire alle biblioteche del mondo il miglior
servizio possibile. Siamo convinti che insieme potremo farlo ancora meglio: potremo
rafforzare la nostra copertura e garantire un uso più efficiente delle risorse tecnologiche,
mantenendo al contempo l’eccellente servizio clienti che ci contraddistingue.
Restiamo ovviamente a disposizione per fornire qualsiasi informazione più specifica vogliate
ricevere.
Confidiamo nel fatto che i nostri sforzi combinati ci permetteranno di venire incontro alle
esigenze in continua evoluzione e al dinamismo dei nostri mercati e siamo impazienti di
iniziare questa nuova avventura condivisa.

Barbara Casalini

Michele Casalini

Dirk Raes

Casalini Libri Spa

Erasmus Boekhandel bv

Librairie Erasmus

Houtschild

Via Benedetto da Maiano, 3

Veemarkt 207

52, rue Bichat

Sir Winston Churchilllaan 281

50014 Fiesole FI

1019 CJ Amsterdam

75010 Paris

2288 DA Rijswijk

Italy

The Netherlands

France

The Netherlands

T: +39 055 50181

T: +31 20 535 3433

T: +33 1 43 48 03 20

T: +31 70 413 0600

