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OGGETTO: CONDIZIONI BANCARIE A FAVORE DEI SOCI A.G.I.C. - ASSOCIAZIONE GIOVANI INGEGNERI CUNEO

L'Assemblea dei Soci ha manifestato l’interesse di proseguire e perseguire la vicinanza fra B.A.M. – Banca Alpi
Marittime e A.G.I.C. - Associazione Giovani Ingegneri Cuneo iniziata con l'incontro ed il coinvolgimento
rispetto alle iniziative innovative che la B.A.M. propone e sostiene.
L’incontro è stato ritenuto prezioso dai Nostri Soci, così come profondamente gradito da parte della B.A.M.
che, a seguito di incontri con il Consiglio Direttivo, ha espresso il piacere e la disponibilità di riservare ai Nostri
Soci una serie di condizioni vantaggiose per l'apertura dei conti professionali oltre a valutare eventuali ulteriori
necessità personali in base alle singole esigenze di investimento e/o finanziamento.

I Soci A.G.I.C. che fossero interessati a conoscere in dettaglio le condizioni, per per poter usufruire delle stesse
in un rapporto che si intende strettamente personale con la Banca Alpi Marittime, potranno recarsi presso
qualsiasi filiale della Banca Alpi Marittime, previa comunicazione scritta al Referente B.A.M. per l'Associazione
Giovani Ingegneri Cuneo sotto riportato.

Dott. Alessandro Abbà
Banca Alpi Marittime – Credito Cooperativo di Carrù

abbaa@bancaalpimarittime.it

La comunicazione dovà riportare come oggetto la dicitura “CONDIZIONI A FAVORE DEI SOCI ASSOCIAZIONE
GIOVANI INGEGNERI CUNEO” e riportare chiaramente i dati personali principali del Socio in modo da poter
procedere alla verifica dell'iscrizione all'A.G.I.C..
In questo modo il Dott. Alessandro Abbà provvedrà a fornire tutti i dettagli necessari al Socio interessato ed
alla filiale scelta ed indicata dal Socio interessato.
Nel seguito si allega una proposta per l'apertura di un conto corrente professionale ai Soci A.G.I.C..

Sicuri che questa Nostra Iniziativa sarà accolta positivamente da tutti i Soci, porgiamo un cordiale saluto.

Saluzzo, il 11/12/2015

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Segretario

Il Tesoriere
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