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COMUNICAZIONE URGENTE 

  

Egr.i Associati, 

come preannunciato in occasione della precedente Assemblea, AIZ sta per pubblicare la 6a edizione della 
Monografia “Zincatura a Caldo”. 

Questa nuova edizione avrà un taglio più esplicitamente divulgativo riducendo al minimo i riferimenti tecnici che 
vengono demandati al solo manuale di buone pratiche. 

Il testo avrà il solito formato 17x24 e si comporrà di circa 130 pagine. 

Trovandoci nell’imminenza di effettuare l’ordine di stampa per le copie necessarie ad AIZ, come già avvenuto in 
passato, vi offriamo la possibilità di usufruire dell’occasione per averne delle copie con vostra personalizzazione. 

In questo momento potrete usufruire di un costo di stampa mitigato dal numero consistente di copie che 
complessivamente andremo a stampare. 

Considerando il taglio promozionale della pubblicazione e la possibilità di personalizzare le copie per le associate 
interessate, la stessa può trasformarsi per voi in una brochure aziendale. 

Per le vostre personalizzazioni avete a disposizione 4 facciate che, se necessario, possono essere estese ad 8 con un 
modesto incremento di costo. 

Per richieste superiori a 1500 copie, sarà possibile aggiungere il logo aziendale anche in copertina senza aggravio di 
costi. 

L’agenzia di nostra fiducia, a cui anche questa volta ci siamo rivolti è la Mira Promotion; sta già curando la parte 
editoriale e provvederà alle personalizzazioni ed alle spedizioni.  

Vi preghiamo di non trascurare questa possibilità per evitare che accada, come in passato, che ci 
vengano richieste copie quando ormai non è più possibile o lo è a costi molto più elevati. 

Dal prospetto allegato, potrete verificare il costo delle monografie a seconda del numero di copie che 
eventualmente vorrete ordinare. 

Ci auguriamo che vogliate partecipare numerosi a questa iniziativa consentendo anche ad AIZ di beneficiarne 
economicamente ottenendo una riduzione dei costi in funzione delle quantità stampate. 

Vi preghiamo cortesemente di dare riscontro a questa proposta nel più breve tempo possibile visto che abbiamo 
urgenza assoluta di far stampare le copie necessarie per i numerosi convegni già programmati. 
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Cordiali saluti, 

Associazione Italiana Zincatura 

Carmine Ricciolino 

 

P.S. : per partecipare al progetto, utilizzare il modulo allegato 
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