
IR TOP si rinnova e lancia il nuovo
Journal of Investor Relations

Journal of Investor Relations è la rivista che IR TOP dedica
alle Investor Relations e alla Comunicazione Finanziaria. 
I contenuti della rivista sono integrati on-line dal sito 
www.irtop.com, il portale italiano dedicato alle tematiche 
relative alle attività di Investor Relations e all’informativa societaria.
I contenuti: > Approfondimenti accademici sulla �nanza 
e sulla determinazione del valore d’impresa > Linee guida 
alle attività di Investor relations e comunicazione �nanziaria 
> Aggiornamenti e interpretazioni sulle novità normative 
in tema di informativa societaria > Esperienze di quotazione.

GRATIS IL VOLUME
GUIDA ALLE INVESTOR RELATIONS
E COMUNICAZIONE FINANZIARIA 
Corredata degli schemi dei comunicati 
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Informativa Ex Art. 13 D.Lgs. n.196/2003  Maggioli spa, titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le �nalità inerenti alla prestazione dei servizi 
indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in grassetto è facoltativo ma necessario per consentire l’esecuzione della fornitura 
richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati 
a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di 
recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri 
dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, �ere e congressi, formazione, teleselling, uf�cio 
ordini, uf�cio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, retti�cazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in 
forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione,  richiesta delle informazioni di cui al 1°capoverso e di cui alle lettere a,b,c,d,e, del 2° capo verso), rivolgendosi a Maggioli Spa, 
Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna – uf�cio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a �anco ❏

Firma  _____________________________________ Cod. Abbonato _________________

❏  Anticipatamente, con versamento sul bollettino di c.c.p. 
 n. 31666589 Maggioli s.p.a – Periodici – via del Carpino, 8  
 47822 Santarcangelo di Romagna oppure con boni�co bancario 
 presso la Cassa di Risparmio di Rimini, �liale Santarcangelo di Romagna: 
 Codice IBAN: IT 20 U  06285 68020 CC0402649596 
 (allegare alla presente copia del pagamento)

❏ A 30 giorni data fattura, con versamento sul bollettino di c.c.p. 
 n. 31666589 Maggioli s.p.a – Periodici – via del Carpino, 8  
 47822 Santarcangelo di Romagna oppure con boni�co bancario 
 presso la Cassa di Risparmio di Rimini, �liale Santarcangelo di Romagna: 
 Codice IBAN: IT 20 U  06285 68020 CC0402649596 
 (allegare alla presente copia del pagamento)

PREFERISCO PAGARE
Ente / Studio / Società________________________________________________________________

Uf�cio richiedente _____________________________________________Prot. N. ______________

Nome e Cognome __________________________________________________________________

C.F.  

P.IVA

Via____________________________________________________________________N._________ 

Città ___________________________________________________CAP ________________ PV ____

Tel _____________________________________________ Fax _______________________________

E-mail

 Importante per ricevere le Newsletter abbinate alle riviste oppure le comunicazioni del Servizio Clienti speci�care l’indirizzo 
 di posta elettronica (e-mail) nello spazio sopra  indicato

Canone di abbonamento 2011:
❏ 199,00 euro

MODULO DI ABBONAMENTO DA INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 0541 624457

SERVIZIO CLIENTI

0541 628200 - fax 0541 624457

abbonamenti@maggioli.it
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ABBONATI SUBITO!
www.periodicimaggioli.it
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