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Consiglieri Nazionali
LORO MAIL

Convenzione Riviste a “L’Informatore Agrario” e “Terra é Vita”
Abbonamento Annuale Digitale

Egr. Presidenti,
nell’ottica di una maggiore diffusione della conoscenza e della informazione lo scrivente Consiglio ha voluto
aggiornare la proposta informativa tecnico-professionale proponendoVi convenzioni con due riviste
“storiche“ del settore e precisamente L’Informatore Agrario (Ed. l’Informatore Agrario srl) e Terra è Vita (Ed.
New Business Media Srl).
Con tali Convenzioni il CONAF si impegnerà ad attivare abbonamenti annuali a favore delle Federazioni ed
e degli Ordini che vorranno aderire, dando altresì la possibilità anche ai singoli iscritti di accedere alle stesse
condizioni come sotto riportate.

A – Abbonamento a “L’Informatore Agrario” riservato alle Federazioni Regionali
Il Conaf si farà carico di attivare a proprie spese un abbonamento annuale digitale al settimanale
“L’Informatore Agrario” (44 numeri + supplementi) a favore delle Federazioni Regionali che vorranno
aderire gratuitamente; a tal proposito si richiede ad ogni Federazione Regionale di provvedere a
comunicare la volontà di attivare un abbonamento digitale tramite mail all’indirizzo di posta
protocollo@conafpec.it entro e non oltre il 10 settembre 2019 trasmettendo i seguenti dati e precisamente:
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nome, cognome, (Presidente Federazione) indirizzo, cap, comune, provincia tel., mail (della Fed. Reg.).
Si chiede la massima collaborazione e tempestività nella risposta onde poter attivare in modo unitario e
quanto prima il servizio.

B – Abbonamento a “Terra è Vita” riservato agli Ordini Provinciali
Il Conaf si farà carico di attivare a proprie spese un abbonamento annuale digitale al settimanale “Terra è
Vita” a favore dell’Ordine Provinciale che vorrà aderire gratuitamente; a tal proposito si richiede ad ogni
Ordine di provvedere a comunicare la volontà di attivare un abbonamento digitale tramite mail all’indirizzo
di posta protocollo@conafpec.it entro e non oltre il 10 settembre 2019 trasmettendo i seguenti dati e
precisamente: nome, cognome, (Presidente Ordine), indirizzo, cap, comune, provincia tel., mail
(dell’Ordine).
Si chiede la massima collaborazione e tempestività nella risposta onde poter attivare in modo unitario e
quanto prima il servizio.

C – Abbonamenti e Condizioni riservate agli Iscritti
Naturalmente non potevamo non pensare anche ai singoli iscritti e vista la disponibilità accordataci, le
stesse condizioni saranno riservate anche ai Colleghi regolarmente iscritti, precisando che sarà cura
dell’Ordine dare la necessaria comunicazione ai propri iscritti.
Le condizioni sono:
C -1 L’Informatore Agrario ed altre riviste
La convenzione prevede l’abbonamento digitale annuale alle seguenti riviste e condizioni:
• L’INFORMATORE AGRARIO Settimanale 44 numeri + supplementi in versione cartacea e sfogliabile
on line € 92,00 anziché la quota in vigore di € 109,00;
• VITA IN CAMPAGNA Mensile 11 numeri + supplementi in versione cartacea e sfogliabile on line
€ 48,00 anziché la quota in vigore di € 53,00;
• VITA
IN CAMPAGNA mensile + VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA
trimestrale
11 numeri e supplementi + 4 numeri in versione cartacea e sfogliabile on line
€ 56,00 anziché la quota in vigore di € 69,00;
• MAD - Macchine Agricole Domani mensile 10 numeri in versione cartacea e sfogliabile on line €
55,00 anziché la quota in vigore di € 65,00;
•

Vite&Vino bimestrale 6 numeri in versione cartacea e sfogliabile on line € 28,00 anziché la quota in
vigore di € 30,00.
Tali abbonamenti potranno essere attivabili direttamente da ogni collega iscritto all’Ordine in regola con
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tutti gli adempimenti ordinistici (quota, assicurazione, formazione, deontologia, ecc.) tramite una speciale
pagina web di approdo appositamente creata dall’editore da dove saranno selezionabili le riviste di
interesse e dove pagare le quote di abbonamento. Tale indirizzo vi sarà comunicato non appena attivato
dall’editore. Sarà cura di ogni Ordine dare la necessaria comunicazione all’iscritto con propria circolare.
C – 2 Terra è Vita
Abbonamento digitale annuale ad un costo di € 25,00 (anziché € 50,00) tramite specifica richiesta che ogni
iscritto dovrà presentare all’Ordine di appartenenza e contenente i propri dati; l’Ordine previa verifica della
regolarità di iscrizione la invierà direttamente a: abbonamenti@newbusinessmedia.it;la casa editrice a
questo punto provvederà a contattare l’iscritto per l’attivazione dell’abbonamento previo pagamento della
quota. Il tutto così come concordato con la casa editrice. Sarà cura di ogni Ordine dare la necessaria
comunicazione all’iscritto con propria circolare.
Il Consigliere Stefano Villarini sarà a disposizione per i chiarimenti del caso.
Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti.
Cordiali saluti.

F.to Il Consigliere Delegato
Stefano Villarini, Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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