
MODULO D’ORDINE 
Biglietti con busta (IVA inclusa): gli sconti per quantità si intendono per biglietti con lo stesso soggetto
• 50 biglietti (ordine minimo): € 1,00 cad.    • Da 51 a 100 biglietti: € 0,90 cad.    • Da 101 a 200 biglietti: € 0,80 cad.    • Oltre 200 biglietti: € 0,70 cad.

TIPO QUANTITÀ PREZZO CAD. TOTALE

Soggetto “Albero di luce”

Soggetto “Notte di Natale”

Soggetto “Magica neve”

Soggetto “Calore delle Feste”

Lettere con cartoncino* Donazione minima 3€
Penne 12,00€

Hub USB 15,00€

Tazza-Lavagna Fastforworld 8,00€

Chiavetta USB 12,00€

Contributo spedizione 1 8,00€ 8,00 €

TOTALE COMPLESSIVO €

COMPILA SUBITO IL TUO ORDINE: 
SCOPRI I VANTAGGI DELLA SOLIDARIETÀ

AZIENDA
Ragione sociale ..............................................................................................

USER_ID ........................................................................................................

Referente ....................................................................................................... 

Ruolo .............................................................................................................

Via ..............................................................................CAP ............................       

Città ............................................................................Provincia  ....................

Telefono* ......................................................................................................

Fax ................................................................................................................

e-Mail* .........................................................................................................

Partita IVA / CF* ...........................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Carta di Credito: SI’, autorizzo l’addebito sulla carta di credito

❏ Visa      ❏ Mastercard      ❏ Carta Sì      ❏ American Express      ❏ Diners

Intestata a  ...............................................................................................

Numero 

Scadenza /  CV2 

Data ................................Firma ................................................................  

• Bonifico Bancario 
Versamento sul Conto Corrente intestato a FISM presso Unicredit 
Corporate Banking; codice IBAN: IT33F 03226 01400 000032500000.

• Conto Corrente Postale 670000
Versamento tramite il bollettino allegato.

LETTERE E BIGLIETTI D’AUGURI PERSONALIZZATI
Puoi personalizzare i tuoi biglietti e le tue lettere online all’indirizzo 
www.aism.it/biglietti utilizzando USER-ID e PASSWORD che trovi nello spazio a 
fianco della lettera (se li hai smarriti, contattaci allo 02.952406460 oppure via 
mail a ordinifism@ottaviocapriolo.com, provvederemo a fornirteli nuovamente).

Scegli le lettere e/o i biglietti che preferisci, segui la procedura indicata sul sito per 
la personalizzazione e inviaci il presente modulo (completo di copia del versamento):
• via posta a FISM c/o Capriolo Venturini srl - Casella Postale 92 - 20067 
 Paullo (MI) 
• via fax al numero 02.952406450
In alternativa al sito internet puoi utilizzare la procedura di seguito descritta, 
inviando poi tutto il materiale richiesto (insieme al modulo d’ordine e alla copia del 
versamento) ai medesimi recapiti. 

- Ragione sociale (per lettere e biglietti)
Via posta: scrivi qui sotto la dicitura esatta che desideri sia riprodotta sui biglietti o sulle lettere
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- Frase augurale (solo per biglietti)
“Buon Natale e Felice Anno Nuovo”

- Lingua (solo per biglietti)
(selezionare la lingua – o le lingue – in cui si desidera venga stampata)
❏ Italiano    ❏ Inglese    ❏ Francese    ❏ Spagnolo    ❏ Tedesco

- Colore (solo per biglietti)
(selezionare il colore in cui si preferisce stampare la frase augurale)
❏ Nero    ❏ Rosso    ❏ Verde

- Carattere (solo per biglietti)
(selezionare il tipo di carattere da utilizzare per stampare la frase augurale) 
❏ Snell Roundhand    ❏ Times new Roman

PERSONALIZZAZIONE CON LOGO O CON RAGIONE SOCIALE
- Logo (solo per biglietti) 
Via posta: inviare un’ottima riproduzione del vostro marchio in originale (biglietti 
da visita, fogli di carta intestata, ecc.; non si accettano fax o fotocopie)
Via e-mail: Inviare un file di immagine in formato .jpg  a risoluzione adatta alla 
stampa (300 DPI) a ordinifism@ottaviocapriolo.com. Il nome del file deve essere 
uguale alla Vostra user-id che trovate a fianco della lettera con l’estensione .jpg 
(es.: 34ge9.jpg).
Segui scrupolosamente queste istruzioni: in caso il materiale fornito non 
fosse in linea con questi parametri, non potremo assicurare la qualità del 
prodotto.

- Posizione del logo (solo per biglietti)
Indicare la posizione in cui collocare il logo all’interno del biglietto
❏ Sinistra / alto ❏ Centrale / alto ❏ Destra / alto  
❏ Sinistra / basso ❏ Centrale / basso ❏ Destra / basso
Il logo verrà ridimensionato in funzione dello spazio disponibile 
sul biglietto.
Via e-mail: Invia a ordinifism@ottaviocapriolo.com la dicitura esatta che 
desideri sia riprodotta sui biglietti.
ATTENZIONE: su biglietto orizzontale massimo 30 battute (spazi compresi) corpo 
16; su biglietto verticale massimo 30 battute (spazi compresi) corpo 12.

SARANNO ACCETTATI SOLO GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO E NON OLTRE IL 10/12.
CALL CENTER PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 02.952406460  ATTIVO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30 .

Scelgo di sostenere il progetto:  1 ❏   2 ❏   3 ❏
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