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Prodotti del CSFO 
 
In generale, a tutti i prodotti del CSFO si applicano gli sconti quantità 
seguenti: 
 
Da 10 esemplari dello stesso articolo 5 %  
Da 20 esemplari dello stesso articolo 10 %  
Da 50 esemplari dello stesso articolo  15 %  
Da 100 esemplari dello stesso articolo 20 %  
 
Gli sconti non sono cumulabili. 
 
Gli sconti quantità generali non si applicano ai seguenti prodotti con ordine 
permanente, come neanche per gli E-Book. 
- «Chancen: Weiterbildung und Laufbahn» 
- «Perspektiven: Studienrichtungen und Tätigkeitsfelder» 

 
L’abbonamento ai prodotti con ordine permanente (v. pagina seguente) 
può essere richiesto al servizio clienti di CSFO Distribuzione. Gli abbonati 
ricevono gli esemplari richiesti dell’ultimo numero della collana desiderata 
subito dopo la loro uscita.  
 
Inoltre, su determinati prodotti con ordine permanente si possono avere 
riduzioni di prezzo speciali. L’invio di un ordine permanente non comporta 
altre spese oltre a quelle di spedizione.  
 
Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti di CSFO Distribuzione: 
 
Telefono  0848 999 002 
Email distribuzione@csfo.ch 

 
 
Prodotti con ordine permanente 
 
Collana «Chancen: Weiterbildung und Laufbahn» 
Un esemplare  CHF 15.00 
Da 5 esemplari dello stesso numero CHF 12.00 
Da 10 esemplari dello stesso numero  CHF 11.00 
Da 25 esemplari dello stesso  numero  CHF 10.00 
Abbonamento con ordine permanente 
Abbon. 1-4 esemplari dello stesso numero  CHF 12.00 a quaderno 
Abbon. da 5 esemplari dello stesso numero  CHF 10.00 a quaderno 
 
 
Collana «Perspektiven: Studienrichtungen und Tätigkeitsfelder» 
Un esemplare  CHF 20.00 
Da 5 esemplari dello stesso numero  CHF 17.00 
Da 10 esemplari dello stesso numero  CHF 16.00 
Da 25 esemplari dello stesso numero  CHF 14.00 
Abbonamento con ordine permanente 
Abbon. 1-4 esemplari dello stesso numero  CHF 17.00 a quaderno 
Abbon. da 5 esemplari dello stesso numero  CHF 14.00 a quaderno 
 
 
Collana «Berufswahlmagazin» 
Per questa collana non sono previste riduzioni di prezzo in caso di ordine 
permanente, ma si applicano gli sconti quantità generali.  
Un solo esemplare  CHF 12.00 
Abbonamento con ordine permanente 
Abbon. da 1 esemplare dello stesso numero: CHF 12.00 a quaderno 
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„Cosa fare dopo la scuola?“ 
Prezzo per un esemplare singolo CHF 18.00 
 
Set (cumulabili entro le varie lingue) 
Da 15 esemplari CHF 16.00 
Da 30 esemplari CHF 14.00 
Da 50 esemplari CHF 12.00 
Da 100 esemplari CHF 10.00 
 

Sconti per rivenditori e librerie 
 
Presentando al CSFO un documento giustificativo scritto, le librerie e i punti 
vendita possono beneficiare delle condizioni riservate ai rivenditori. 
 
Prodotti del CSFO 20% sconto 
(esclusi i prodotti con ordine permanente, E-Book) 
 
Prodotti dell’Istituto S&B 30% sconto 
 
A tutti gli altri prodotti si applicano gli sconti quantità generali.  
Lo sconto riservato ai rivenditori non è cumulabile con gli sconti quantità. 
 
Sconti per biblioteche 
 
Presentando al CSFO un documento giustificativo scritto, le biblioteche e 
possono beneficiare delle condizioni riservate ai rivenditori. 
 
Prodotti del CSFO 5% sconto 
(esclusi i prodotti con ordine permanente, E-Book) 
 
 
 
 

 
Prestazioni supplementari per spedizioni su pallet  
 
Conformemente alle Condizioni generali, le prestazioni supplementari per le 
spedizioni su pallet sono in ogni caso a pagamento. 
 
Consegna al piano CHF 50.00 / pallet 
Avviso da parte dell’autista CHF 10.00 / invio 
Orario prestabilito CHF 50.00 / invio 
 
Il CSFO si riserva il diritto di fatturare costi effettivi causati ulteriormente. 
 
Prodotti di terzi in catalogo 
 
Per prodotti di terzi si intendono gli articoli che non sono editi né prodotti dal 
CSFO ma che fanno parte dell'assortimento del CSFO.  
 
Per i titoli di altre edizioni, CSFO Distribuzione applica i prezzi e gli sconti 
dell’editore. 
 
Istituto S&B  
Ai prodotti S&B si applicano gli sconti seguenti: 
 
Da 20 esemplari dello stesso articolo  10%  
Da 50 esemplari dello stesso articolo  15%  
Da 100 esemplari dello stesso articolo  25%  
 
FSEA 
LO1-5039, Libretto di formazione  CHF  5.00 
Da 20 esemplari CHF  4.50 
Da 100 esemplari CHF  4.00 
Da 500 esemplari CHF  3.50 
Da 1000 esemplari CHF  3.00 
 


