
                                                                           

 

 

         Segrate, 13 febbraio 2018 

 

Gentile [Nome Cognome],   

 

è con piacere che le comunichiamo che l’azienda [Nome] le ha regalato l’abbonamento alla 

pubblicazione Converting, della durata di un anno.  

Ecco quindi il primo numero della rivista, i cui contenuti ci auguriamo potrà apprezzare e speriamo 

potranno aiutarla nel suo business.  

Converting parla, in italiano e in inglese, di tutto ciò che concorre a realizzare e commercializzare 

packaging flessibile, prodotti cartotecnici e cartone ondulato, etichette. E’ una rivista B2B che utilizza tutte 

le tecnologie e i canali utili ad assicurare l’incontro tra gli operatori della filiera della stampa e del converting 

di imballaggio.  

Oltre che pubblicazione cartacea, la rivista è presente anche online all’indirizzo 

www.convertingmagazine.it e si esprime con una newsletter quindicinale, che comincerà a ricevere dal 

prossimo numero. 

A disposizione per qualsiasi necessità, le inviamo i nostri più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 

La Redazione 

Converting Magazine 

02 49534500 

 

 

 

 

Informativa Privacy 

Desideriamo informarla che i suoi dati saranno trattati nel rispetto Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum. 


