
CAMPAGNA ABBONAMENTI E NOVITÀ PER L’ANNO

Caro lettore, 

si riconferma anche per l’anno 2023 la pubblicazione de “LA RIVISTA” mantenendo un rappor-

to partecipativo con i lettori puntando sempre su un livello di informazione competente, attuale, 
approfondita ed interdisciplinare su tematiche in materia di previdenza, assistenza, tutela della salute. 
Continuerà la Rubrica “Faq – Gli Esperti rispondono…”, che dà facile risposta ai quesiti più 
frequenti che ci vengono rivolti, sia in ambito previdenziale che in quello della tutela della salute. 
La PUBBLICAZIONE comprenderà 5 NUMERI CARTACEI + aggiornamenti in tempo reale 
attraverso l’invio tramite e-mail di un WEB ALERT collegato alle notizie del nostro sito internet. 
Come di consueto verrà realizzato ed inviato a tutti gli abbonati a La Rivista il “MANUALE TABELLE E 
PRONTUARI PENSIONI 2023” (corrispondente al n. 2).
A fronte di eventuali novità normative potranno essere pubblicati ulteriori numeri speciali 
monografici e guide operative.

L’abbonamento è annuale e decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023.

Modalità di abbonamento per l’anno 2023
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA € 61,00 (5 numeri comprensivi del ”Manuale Tabelle” + web alert notizie via e-mail 
+ altri 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 2023.

  Bonifico bancario: NUOVO IBAN IT 76 D 03069 02520 100000005162 – Intestato a EDITRICE SOCIALMENTE SRL Via Marconi 69 
40122 Bologna – Inserire nella causale di versamento: Abbonamento a “LA RIVISTA” per l’anno 2023, 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@er.cgil.it o via fax al n.051-294750:

- la ricevuta di avvenuto pagamento con i dati dell’ abbonato
- l’indirizzo e-mail di riferimento

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Redazione
E-mail: redazionelarivista.er@er.cgil.it Telefono: 051-294820 - Cell. 342-3635659 - Fax: 051-294750

2023

Prezzo
invariato

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


