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GREEN FUEL COMPANY S.P.A. È “CAMPIONE DELLA CRESCITA 2021”!

Gentile Talita Antonetti,

Vi comunichiamo che GREEN FUEL COMPANY S.P.A. è tra le 400 aziende con più espansione
economica in Italia nell’ultimo triennio. Congratulazioni! I nomi dei vincitori saranno presentati il
12 ottobre 2020 sul settimanale economico Affari&Finanza de La Repubblica.

GREEN FUEL COMPANY S.P.A. ha il diritto di utilizzare il sigillo “Campione della Crescita 2021”
su tutti i mezzi di comunicazione (sito web, social media, materiali pubblicitari, eventi, firme e-
mail ecc.) ottenendo la licenza presso l’ITQF.

   
   

   
   

Un’ulteriore novità, inclusa nella licenza annuale, è che la vostra scheda aziendale potrà essere
inserita su www.repubblica.it e sfruttare la visibilità tramite hyperlink.  

Per accedere a questo servizio:
https://istituto-qualita.com/scheda_campioni_2021/
👀   password: Campione21!

Per un’offerta commerciale per la licenza contattare: crescita@istituto-qualita.com
📞 +39 342 80 94 911  oppure 📞 +39 342 80 92 569

Cordiali saluti,

Christian Bieker
Direttore ITQF
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Arabellastr. 23
81925 München
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Tel. +39 342 80 94 911
Tel. +39 342 80 92 569
crescita@istituto-qualita.com
www.istituto-qualita.com

SHORTLINKS
L’Istituto
Contatti
Domande frequenti
Note Legali
Protezione dei dati
Disiscrizione

   
   

   
Copyright © L´Istituto Tedesco Qualità e Finanza 

All rights reserved.

   
Informazioni sulla privacy 
Responsabile e contatto: Deutsches Institut für Qualität und Finanzen Focus Money Redaktions GmbH; contatto (anche
responsabile della protezione dei dati): Arabellastr. 23, 81925 Monaco di Baviera, focus@datenschutzanfrage.de. Dati
necessari per la conclusione del contratto. Obbligo di salvataggio e di custodia per tutta la durata del contratto. Elaborazione
di nomi, recapiti, indirizzi, dati di pagamento, e-mail, ai fini dell'esecuzione del contratto, nonché a fini commerciali (ai sensi
dell'articolo 6 (1) (b), f) GDPR). Vi sono diritti all'informazione, limitazione e opposizione al trattamento e al trasferimento dei
dati, nonché reclami all'autorità di vigilanza. I Suoi dati provengono da Lei o da fonti disponibili pubblicamente. Usiamo il Suo
indirizzo e-mail per offrirLe prodotti o servizi simili. È possibile negare gratuitamente questo utilizzo in qualsiasi momento
cliccando Disiscrizione o inviando una email a: info@istituto-qualita.com
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