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Quando da anni si ha un giornale online e questo giorna-

le è diventato anche una rivista cartacea bimensile, ci si 

trova nella necessità di divulgare le informazioni in essi 

contenuti. 

ETiCinforma Paper è un giornale della gente che valoriz-

za quei temi di interesse generale, magari ancora tabu, 

come anche scopre personaggi normali che come tutti si 

alzano, mangiano e lavorano e dormono.  

Cerchiamo di fotografare il nostro mondo reale, scopren-

do talenti, parlando di personaggi che fanno, che si occu-

pano del prossimo a titolo di volontariato e noi stessi 

proponiamo progetti a valenza sociale per cercare di da-

re un contributo al nostro prossimo. Anche solo ridare il 

sorriso ci rende immensamente felici. 

 

Divulghiamo il nostro ETiCinforma Paper tramite abbo-

namenti e grazie agli ETC Info Point, ubicati in negozi o 

ritrovi di grande passaggio.  

Ad ogni ETC Info Point consegneremo 10 riviste che po-

trà vendere a frs 3.– il numero, tenendosi per se il ricava-

to, e daremo anche formulari per iscriversi. Ad ogni ab-

bonamento nuovo    corrispondiamo una provvigione. 

 

Ogni ETC Info Point dovrà essere lui stesso abbonato a 

ETiCinforma Paper. 

ETC fornirà ad ogni suo ETC Info 

Point il seguente materiale e le pre-

stazioni di seguito elencate: 

 

 Un espositore da banco per 

riviste 

 Ad ogni uscita di nuovo nu-

mero 10 riviste consegnate 

per la vendita 

 Formulari per sottoscrivere 

abbonamenti 

 Assistenza, consulenza 

 Ogni ETC Info Point sarà 

menzionato gratutitamente si 

su ETiCinforma.ch online che 

anche su ogni rivista, come in 

ogni lettera che uscirà dalla 

nostra redazione verso terzi 

 

Il titolare di ETC Info Point dovrà: 

 Essere abbonato a ETiCinfor-

ma Paper (fr 30 annuali per 6 

numeri) 

 Esporre in bella vista l’espo-

sitore da banco con le riviste 

 Impegnarsi a far sottoscrivere 

abbonamenti annuali. (verrà 

versata una provvigione per 

ogni nuovo abbonamento sot-

toscritto) 
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