
 
 
 

 
 

 
 
       

Formulario di ordinazione per 
nuovi abbonati o cambiamenti degli abbonamenti esistenti 

       
          La rivista del macellaio 

Piano di pubblicazione 2022 

 1   gennaio Lunch-box appetitosi – cose buone fatte in 
casa per la pausa pranzo sul lavoro 16  pagine 03.01.2022 

 3   aprile La stagione degli asparagi – gustose ricette di 
carne con i protagonisti della primavera 16  pagine 31.03.2022 

 5   luiglio / agosto Grigliate estive – Ricette da condividere per le 
feste in giardino 16  pagine 30.06.2022 

 7   ottobre / novembre Cucinare per gli ospiti – Carne al forno 16  pagine 30.09.2022 
 

I numeri 2, 4, 6, 8 sono pubblicati solo in tedesco e francese. 
 

Lo strumento pubblicitario più importante per il negozio specializzato della 
macelleria 

Circa 600 membri dell’Unione ritira regolarmente la rivista buon appetito da consegnare gratuitamente alla 
clientela. È un dato incoraggiante, poiché in questo modo 28'000 opuscoli raggiungono i consumatori, 
avvicinandoli all’offerta ed alla qualità dei negozi specializzati. 
 

Profitti anche lei dell’efficacia pubblicitaria delle buone ricette! 

Il buon appetito esce otto volte all’anno ed il suo contenuto si accorda alle diverse particolarità stagionali. 
Ogni rivista costa 60 centesimi ed il suo abbonamento è riservato ai nostri membri. Assieme ad ogni numero 
del buon appetito vengono inviati i cartelloni sul tema della rivista. 
 
Abbonamento 
Desidero abbonarmi al buon appetito fino a nuovo avviso al prezzo di 60 centesimi la copia. Ordino il 
seguente numero di copie      25      50      75     100     ____ per ogni edizione della rivista. 
 

Ditta 

Indirizzo  

Telefono 

Data Firma 
 
 
 
Editore Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC 
 casella postale, 8031 Zurigo 
 Tel. 044 250 70 60, Fax 044 250 70 61 
 www.sff.ch, info@sff.ch 
 

 

 



 
 
Personalizzazione 
☐ Desideriamo inoltre cogliere l’occasione di far apporre sul retro delle nostre  

copie di «buon Appetito» una stampa personalizzata (color nero) come da esempio. 
 
Costi aggiuntivi per la stampa personalizzata: 

– Prezzo base per soggetto ed edizione: CHF 80.00 
– Stampa per 100 esemplari ed edizione: CHF 10.00 

 
 
Esempio di prezzo per 200 esemplari (per edizione): 
CHF 80.00 (prezzo base) + CHF 20.00 = CHF 100.00 
 
Esempio di prezzo per 150 esemplari (per edizione): 
CHF 80.00 (prezzo base) + CHF 15.00 =   CHF 95.00 
 
Esempio di prezzo per 100 esemplari (per edizione): 
CHF 80.00 (prezzo base) + CHF 10.00 =   CHF 90.00 
 
Esempio di prezzo per  75 esemplari (per edizione): 
CHF 80.00 (prezzo base) + CHF   7.50 =   CHF 87.50 
 
Esempio di prezzo per  50 esemplari (per edizione): 
CHF 80.00 (prezzo base) + CHF   5.00 =   CHF 85.00 
 
Esempio di prezzo per  25 esemplari (per edizione): 
CHF 80.00 (prezzo base) + CHF   2.50 =   CHF 82.50 
 
 
 
Per la registrazione dei dati viene fatturato un importo forfetario una tantum di CHF 120.00. 
 
 
 
Tutti i prezzi si intendono IVA 7,7% esclusa. 
 
 
 
Formato / modelli per la stampa 
Per la stampa personalizzata è  
disponibile uno spazio di 46 × 40 mm.  
I modelli per la stampa dovranno essere 
forniti in formato digitale (foto, logo ecc.). 
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