ANNUARIO FERROVIARIO CIFI 2017
CONTENUTI

L’ANNUARIO FERROVIARIO 2017 sarà dedicato alle principali ricorrenze ferroviarie.
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Indice e presentazione del Presidente
Avvenimenti e celebrazioni dell’anno
Organigramma del C.I.F.I. con indirizzi e numeri telefonici
Elenco Soci collettivi del C.I.F.I
Pagine pubblicitarie (distribuite nel testo)
Pagine agenda settimanale in formato ridotto
U.I.C.,UITP,UNIFE Amministrazioni Ferroviarie Europee ed altre Organizzazioni del trasporto su rotaia
Commissione Europea, Direzione Generale Energia e Trasporti, ERA ,ANSF
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Gruppo FS - altre Imprese Ferroviarie – Interporti - Porti
Assessorati Regionali Trasporti - Società di Trasporto Pubblico Locale
Organizzazioni sindacali, sociali e culturali del settore trasporti
Ordini degli Ingegneri
Elenco Soci SIDT (Società Italiana Docenti Trasporti)
Repertorio Industrie
Indice alfabetico dei nominativi dei dirigenti nominati nell’ANNUARIO
Rubrica telefonica.

In relazione alle attuali normative sulla privacy, è possibile che alcuni Organigrammi possano avere variazioni rispetto
all’edizione 2016.
Il costo dell’ANNUARIO è fissato in € 20.00 comprensive di IVA 22% e spese di spedizione (€ 16,00 per i Soci CIFI)
Per le inserzioni pubblicitarie, gli interessati possono prendere contatti con la Sig.ra Grillo (Tel. 06/4742986 Fax
06/4742987) e mail: biblioteca@cifi.it nonché consultare il sito www.cifi.it .
Per ordinativi è richiesto l’invio di pagamento anticipato mediante ccp. n 31569007 intestato al Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani Via Giolitti 48 00185 Roma, o Bonifico Bancario sul C/C N 000101180047 intestato al CIFI presso
UNICREDIT BANCA AG. ROMA ORLANDO Via Vittorio Emanuele Orlando 70 00185 Roma IBAN: IT 29 U 02008
05203 000101180047 codice BIC SWIFT: UNCRITM1704 , o pagamento on-line

SCHEDA DATI PER REPERTORIO AZIENDE NON INSERZIONISTE
Si prega di scrivere in stampatello (se di Vs. interesse potrà essere inviato a ½ posta elettronica il format)
Denominazione Sociale ………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo – Sede Legale ………………………………………………………………………………………………….
Sede Commerciale………………………………………………………………………………………………………..
Telefoni……………….……………….……………….……………. Fax……………….……………….………………
mail …………………………………….……………….……Sito Internet………….……………............……………
Produzione o Attività Imprenditoriale
………………………………………………………………………..……………………...........................…………..
………………………………………………………………………..……………………...........................…………..
Presidente……………………………………………………………….. Tel.………..…… ……......……......…….……
Amm. Del./Dir.Gen………………………………………………………Tel.…. ……......……......….…………………
Altra Funzione……………………………………………………………Tel.……… ……......…….......…..…………….

ANNUARIO FERROVIARIO CIFI 2017
INSERZIONI PUBBLICITARIE
Le condizioni di acquisizione di pagine pubblicitarie sono riportate nel seguito.
Le inserzioni pubblicitarie si intendono a colori, con formato
- pagina intera formato finito cm 14,5x20,80 (h)
oppure
- ½ pagina formato finito cm 14,5x10 (h)
Si fa presente che tre copie dell’ANNUARIO sono offerte dal CIFI a ciascun inserzionista ed incluse nel costo
della pagina pubblicitaria. E’ possibile inoltre ordinare in modo congiunto ulteriori copie, con le opzioni sotto indicate:
Inserzione Pagine
Pubblicitarie
(A)

N. Agende
addizionali

Costo
Unitario
IVA esclusa
(C)

Costo Totale (€) +IVA

--

--

1550,00

25

13

1875,00

50

12

2150,00

--

--

800,00

25

13

1125,00

50

12

1400,00

(B)
A
B
C
D
E
F

1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
½ Pagina
½ Pagina
½ Pagina

(A+B)

Per ordinativi in numero maggiore, valgono i prezzi unitari scontati minimi corrispondenti all’opzione
prescelta.
Per la pubblicazione della pagina pubblicitaria, la Società dovrà inviare a mezzo posta elettronica, all’indirizzo
biblioteca@cifi.it, entro il 15 settembre 2016, il bozzetto in formato PDF in quadricromia ad alta risoluzione - colori
quadricromia (CMYK e non in RGB), font incluse (caratteri) - , se possibile aggiungendo poi una prova colore o simile,
in forma definitiva per la riproduzione, inviata all’indirizzo del CIFI, c.a. Sig.ra Grillo Via Giolitti 48, 00185 Roma,
specificando la propria ragione sociale e numero di telefono.
Le società inserzioniste compariranno nel Repertorio Aziende con tutti i dati, da segnalare mediante la scheda
sotto riportata.
SCHEDA DATI AZIENDE INSERZIONISTE
Si prega di scrivere in stampatello (se di Vs. interesse potrà essere inviato a ½ posta elettronica il format)
Denominazione Sociale ………………………………………………………………….…………….
Indirizzo – Sede Legale …………………………………………………………………….………….
Sede Commerciale .....…………………………………………………………………………….……
Produzione o Attività imprenditoriale ………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..………….………
Telefoni ……………………………….…… Fax ……………………………………………..………
Sito Internet ……………………….………….E-mail ………………………………………….……..
Presidente………………………….…………………………………………… Tel.……………..…...
Amministratore Delegato …………………………………….………………...Tel …………….…....
Direttore Generale …………………………………………………………….. Tel ……………..…...
Altra Funzione ………..……………………………………………..…..……...Tel …………...……..
Altra Funzione ……. ………………………………………………….………..Tel ……………...…..
Altra Funzione …………………………………….......…………….………….Tel …………….…....

.
Per ulteriori Contatti: Sig.ra Grillo – Tel. 06-4742986-06/4882129 o e-mail : biblioteca@cifi.it

