Registrazione nell’elenco aziende,
ditte e associazioni della rivista PHOTON
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Sì, desideriamo iscrivere la nostra
società nell’elenco aziende della rivista
PHOTON. Quest’ordine varrà per quattro
numeri. Per la registrazione di base
(nome società, indirizzo oltre a numero
di telefono e fax) ci verranno addebitati
60,00 euro. Ogni ulteriore riga costerà
20,00 euro per il totale dei quattro
numeri della rivista.

SI, desideriamo inserire anche il
nostro logo aziendale. Questo servizio
aggiuntivo costa solo 80 euro per tutti e
quattro i numeri della rivista.
A tutti i prezzi andrà aggiunto il corrispettivo IVA del 19% valido in Germania.
Quest’ordine verrà rinnovato automaticamente fino a revoca da parte nostra.
Potremo revocarlo in qualsiasi momento
e senza costi aggiuntivi, con effetto
del primo numero successivo utile. Gli
importi corrisposti in eccesso verranno
rimborsati.
La registrazione apparirà automaticamente e senza costi aggiuntivi sul sito
internet di PHOTON – Il Mensile del
Fotovoltaico.

Compilare in modo leggibile e inviare via fax a PHOTON International
GmbH, oppure spediteci il modulo via mail: ads@photon.info

00 49 / 30 / 346 55 46 - 30

Società* Questa riga apparirà stampata in grassetto.

Indirizzo (Via, Città, CAP)

Numero di telefono / numero fax

Riga supplementare 1 Le righe supplementari verranno visualizzate tra il nome della società e l’indirizzo

Riga supplementare 2

Riga supplementare 3

Riga supplementare 4

Riga supplementare 5

Riga supplementare 6

In quali settori svolgete la vostra attività?
Fotovoltaico

Miniimpianti eolici

Recupero acque meteoriche

Solare termico

Minicentrali idroelettriche

Veicoli solari / elettrici / ibridi

Riscaldamenti a biomasse

Consulenza edile energetica

Consulenza fiscale e legale

Biomasse (combustibile)

Bioedilizia

Associazioni

Pompe di calore

Coibentazione termica

Centrali di cogenerazione

Sistemi di climatizzazione

Inoltre, sottoscriviamo un abbonamento a PHOTON per 32,00 euro l’anno.
Trascorso un anno, la revoca sarà possibile in qualsiasi momento e scatterà dal secondo numero successivo.

* Fare attenzione a compilare il modulo con
la grafia corretta, in particolare maiuscole
e minuscole. La prima riga deve contenere
un massimo di 26 caratteri, tutte le altre
36, spazi inclusi.
** Inviateci il vostro logo come file PDF (misure massime 32,4mm x 17,9mm) o come
file JPG (massimo 435 x 240 pixel).
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