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LA VOSTRA OPINIONE!

Care lettrici e cari lettori,
Le analisi inerente il DECO Magazine, da noi svolte
nel passato, ci hanno dimostrato che eravamo sulla
buona strada e ci hanno consentito di perfezionarlo
proponendovi un magazine rispondente alle vostre
aspettative.
Un’indagine ?
I risultati dell’indagine del DECO Magazine effettuata nel 2004, ci hanno indotto a realizzare “versioni
nelle singole lingue” e a conformare la nostra linea
editoriale. Oggi, dopo un’esistenza di quasi 10 anni,
desideriamo interpellarvi nuovamente poiché per
noi, la vostra opinione è particolarmente preziosa !
Come fare ?
La nostra redazione si è concentrata su questo argomento onde permettervi di rispondere, in maniera
molto semplice e rapida, ad alcune domande. Come
fare ? Un questionario all’interno del nostro magazine non ci è parso essere il sistema migliore per
garantirne il ritorno ed un sistema a mezzo coupon
di risposta, da trasmettere via fax, ci è sembrato
alquanto limitativo. Nell’intento di delineare al
meglio le diverse problematiche ed idee, nonché
desiderosi di lasciarvi uno spazio d’espressione,
siamo giunti alla conclusione che la cosa più semplice fosse quella di realizzare un questionario su internet. Detto fatto! Potrete compilare il questionario
molto semplicemente on-line, ciò che non vi prenderebbe più di 10 minuti.

Il vostro magazine...
In ringraziamento alla vostra partecipazione, tra tutte
le risposte che avremo ricevuto, effettueremo l’estrazione di un orologio meccanico, con funzionamento
a vista, (100 % Swiss Made) di un valore superiore a
CHF 500.– !
DECO Magazine si pregia essere il vostro strumento
d’informazione, viene pubblicato per voi, non perdete questa opportunità per migliorarlo inserendovi ciò
che vi sembra più logico e ciò che più vi è gradito !
Per partecipare, un solo indirizzo :
www.decomag.ch
Il questionario resterà on-line sino alla fine del corrente anno mentre l’estrazione avrà luogo il 10 gennaio 2007. Il vincitore verrà contattato personalmente e la redazione si riserva la facoltà di pubblicare il
suo nome ed eventualmente la sua fotografia nel
successivo numero della rivista nonché sul sito
www.decomag.ch1. I risultati dell’analisi verranno
pubblicati all’inizio del 2007.
E’ con gratitudine che porgo i miei ringraziamenti
per la partecipazione di ognuno di voi, auspicando
che siate numerosi !
Cordiali saluti.

Pierre-Yves Kohler
Capo redattore

Ogni singolo lettore del DECO Magazine può partecipare all’indagine. La corrispondenza
è esclusa. Il foro competente è quello di Moutier. I dati relativi alla vostra partecipazione
non verranno utilizzati per altri scopi se non per la realizzazione dell’analisi e per l’estrazione finale e non verranno conservati oltre la suddetta estrazione a sorte.
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