
 

 

 

Gentilissimi, 

siamo lieti di invitarvi alla lettura del primo titolo della collana digitale Imprenditorialità & 
management, edita da Fondazione CUOA e Post Editori. 

 Il volume di Diego Campagnolo “INTERNAZIONALIZZAZIONE A NORDEST” Le imprese 
del Triveneto e la sfida dei mercati internazionali negli anni 2010-2012 (I casi Agrex, 
Pedon Group, Sirmax e Tenax) è disponibile in versione ebook sul sito di VeneziePost. 

Vi invitiamo pertanto a collegarvi al sito www.veneziepost.it e a seguire queste istruzioni per 
scaricare gratuitamente il file .epub effettuando un ordine di acquisto con un codice speciale 
che ne azzera l’importo. 

a) Se non siete ancora registrati sul sito di VeneziePost: 

1. Nel menu principale, sotto il logo della testata «VeneziePost», cliccare su “Accedi” 

2. Compilare attentamente la scheda di iscrizione con tutte le informazioni richieste. A 
conclusione dell’operazione, riceverete una mail di conferma di attivazione dell’account 
(verificare che il messaggio non finisca nella casetta di Posta indesiderata). Cliccare sul link di 
attivazione e proseguire come Utente registrato seguendo le istruzioni nella sezione 
sottostante. 

b) Se siete già registrati sul sito di VeneziePost: 

1. Effettuare l’accesso con le proprie credenziali sul sito www.veneziepost.it 

1. Nel menu orizzontale di navigazione del portale VeneziePost, sotto il logo della testata, 
cliccare su Abbonamenti e acquisti. Vi si aprirà una pagina con diversi prodotti e offerte di 
abbonamento. Nella sezione Libri e collane cliccare sul volume di Diego Campagnolo. 

2. Entrerete così nella sezione di acquisto del prodotto. In fondo alla pagina cliccare su 
“Aggiungi al carrello” e poi su “Acquista” nello stesso carrello che trova in alto a destra. 

3. Nella pagina di SINTESI dell’acquisto che vi si aprirà, inserire nel campo “Voucher” il codice:  

96W38L82 

e cliccate OK (l’importo dell’acquisto viene così azzerato) 

4. Inserire la spunta per Accettazione delle condizioni generali  di vendita al punto 2 della 
scheda sottostante, e proseguire confermando l’acquisto. 

5. Riceverete in automatico due email, la prima al momento della conferma dell’ordine e la 
seconda con allegato il file .epub. 

6. Attenzione a non cestinare il messaggio e a non chiudere la finestra di download perché il file 
viene inviato una sola volta. Non è possibile scaricarlo nuovamente, il voucher è valido per un 
solo download. 

 
Per qualsiasi chiarimento o informazione, potete contattare VeneziePost chiamando il n. 049 
8757589 o scrivendo a segreteria@veneziepost.it 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo buona lettura. 


