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CAMPAGNA ABBONAMENTI E NOVITÀ PER L’ANNO

Caro lettore, 
si riconferma anche per l’anno 2015 la pubblicazione de “LA RIVISTA”. 
Ritorneranno le Rubriche specifiche a cura di esperti del Patronato INCA CGIL Emilia-Romagna e del 
Servizio Fiscale CAAF CGIL che tanto successo continuano a riscontrare.
Tratteremo come sempre con attenzione e puntualità le tematiche previden ziali, fiscali, assisten-
ziali, del lavoro, tutela della salute, immigrazione, previdenza complementare e sentenze più 
significative.
Continuerà anche la Rubrica ”Faq - Gli Esperti rispondono...”, che dà facile risposta ai quesiti più 
frequenti che ci vengono rivolti. 
Si mantiene la pubblicazione bimensile di 6 numeri cartacei + l’invio di newsletters quindicinali 
tramite e-mail con le ultime novità.
Verrà realizzato il “Manuale Tabelle” che conterrà i consueti aggiornamenti e vari approfon -
dimen  ti. 
A fronte di eventuali novità normative potranno essere pubblicati numeri speciali monografici e 
guide operative.
L’abbonamento è annuale e decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Modalità di abbonamento per l’anno 2015
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA € 61,00 (6 numeri bimensili comprensivi del ”Manuale Tabelle” + newsletters via 
e-mail + eventuali inserti monografici e guide operative) 

È possibile abbonarsi tramite:
  Versamento in c/c postale: n. 16465403 intestato a EDITRICE SOCIALMENTE SRL Via Marconi 69 40122 Bologna – Causale di 

versamento: Abbonamento a “LA RIVISTA” per l’anno 2015.
  Bonifico bancario: IBAN IT88 Y 06385 02406 0740 0012 997K – Intestato a EDITRICE SOCIALMENTE SRL Via Marconi 69 

40122 Bologna – Inserire nella causale di versamento: Abbonamento a “LA RIVISTA”  per l’anno 2015, dati abbonato, e-mail.

IMPORTANTE !
Per velocizzare i tempi di attivazione dell’abbonamento è necessario inviare al più presto all’indirizzo e-mail: redazionelarivista@
er.cgil.it o via fax al n.051-294750:

- la ricevuta di avvenuto pagamento con i dati dell’ abbonato
- l’indirizzo e-mail a cui far pervenire le newsletters

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Redazione
E-mail: redazionelarivista@er.cgil.it Telefono: 051-294820 - Fax: 051-294750

La Rivista
Periodico di aggiornamento e approfondimento 
sulle tematiche della sicurezza sociale, diritti e tutele.

2015

Prezzo
invariato


