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ITALIA
q Nuovo abbonamento
q Rinnovo

Quote di abbonamento annuale
(6 numeri, spedizione inclusa)

q Rivista cartacea: 60,00 €
q Rivista digitale: 40,00 €
q Rivista cartacea + Rivista digitale: 70,00 €

Alleghiamo:
q	 Copia	ricevuta	Bonifico	Bancario
 della somma di € ..........................................................

Intestato a VOLPE EDITORE SRL,
Via di Vittorio, 21A - 20060 Vignate.

 Su Intesa San Paolo Spa
 IBAN: IT59 X030 6920 6041 0000 0004 808

q	 Copia	ricevuta	di	versamento/bonifico	postale
 della somma di € ..........................................................
 sul c/c Poste Italiane Spa N. 27348200
 Intestato a ELEVATORI, Via di Vittorio 21A - Vignate, Milano
 IBAN: IT07Z0760101600000027348200

Note	importanti:
1. La rivista è bimestrale e viene pubblicata il primo giorno del primo mese di 

copertina, a eccezione del numero 1 (gennaio-febbraio) che esce il 15 gennaio e del 
numero 5 (settembre-ottobre) che esce il 15 settembre.

2. Gli abbonamenti decorrono dal numero in uscita dopo il ricevimento del pagamento.
3. I rinnovi non sono automatici. La quota va versata prima della scadenza 

dell’abbonamento in corso, indicata nell’etichetta con l’indirizzo del destinatario.
4. Non si accettano pagamenti con carta di credito.
5. Si accettano abbonamenti sino a tre anni non soggetti a eventuali aumenti nel 

periodo di validità.

Rest of the woRld
q New Subscription
q Renewal

Yearly subscription rates
(6 issues, shipping included)

q Paper magazine: 80.00€
q Digital magazine: 40.00€
q Paper + Digital edition: 90.00€

Attachments:
q Copy of International Bank Transfer 
 for the amount of € ................................................

Bank details: Intesa San Paolo SpA, 
Branch of Segrate-Milano Oltre 
IBAN: IT59 X030 6920 6041 0000 0004 808
BIC/SWIFT: BCITITMM341

Important notes:
1. Elevatori is bimonthly and published at the beginning of the cover first month 

(except January-February issue, in mid-January and September-October issue, 
in mid-September).

2. New subscriptions start with the first issue to be published, after payment is received.
3. Subscriptions are not automatically renewed and should be paid for before 

expiry, which is marked on the label with the subscriber’s address.
4. Credit cards and currencies other than € (EUR) are not accepted.
5. Up to three years subscriptions are accepted. Possible rate increases during 

the subscription period would not apply.

IMPORTANT NOTICE: send this page by email, with a copy of payment receipt.
AtteNzioNe: è necessario inoltrare questo modulo via e-mail insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento.

SUBSCRIPTION ORDER FORM
RICHIESTA DI ABBONAMENTO

Company Name / Società:

Receiver’s name / Nome del destinatari  o:

Company Address / Indirizzo:  Zip Code / CAP:

City / Città: Country / Paese:

Tel. Fax

E-mail:

VAT / P.IVA C.F.

The inTernaTional elevaTor magazine


