
Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo 
statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I 
dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. 
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo 
ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano. 
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa ed 
al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da 
Assimpredil Ance.

FirmaData

NOME ..................................................................................... COGNOME .............................................................................

AZIENDA/ENTE .......................................................................................... FUNZIONE ........................................................

INDIRIZZO .............................................................................. CAP ...................... CITTÀ ....................................................

MAIL ....................................................... TEL ........................................................ FAX ........................................................

La partecipazione all’incontro è gratuita
Gli interessati sono invitati a iscriversi on line cliccando qui, oppure restituendo 

la presente scheda a Maria Mazzeo (fax: 02.88129556 - mail: m.mazzeo@assimpredilance.it)

ASSIMPREDIL ANCE - INTESA SANPAOLO
Sportello per le imprese

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il 17 ottobre scorso il Presidente di Assimpredil ANCE Marco Dettori e il Direttore Regionale Milano e 
Provincia di Intesa Sanpaolo Alessandro D’Oria hanno siglato la declinazione territoriale dell’accordo 
nazionale firmato il 13 luglio scorso.

L’accordo siglato si è arricchito, rispetto all’impianto originario, di alcuni strumenti specifici, tra cui il primo 
Sportello in Italia dedicato alle imprese associate e finalizzato a condividere, grazie al supporto di Intesa 
Sanpaolo e  Assimpredil Ance, i bisogni finanziari delle aziende, per analizzare la fattibilità delle operazioni 
e individuare gli interventi necessari a garantire un più facile accesso al credito. 

Dopo gli incontri già organizzati per illustrare alle imprese interessate l’accordo siglato e l’attività dello 
Sportello, abbiamo organizzato per il giorno martedì 4 aprile 2017 alle ore 15.30, presso la nostra sede, un 
incontro con i referenti di Intesa Sanpaolo dedicati alla assistenza e consulenza alle imprese associate.

All’incontro interverrà il dott. Fabrizio Pascazio - Direttore Commerciale Imprese Milano e Provincia.

ASSIMPREDIL ANCE - INTESA SANPAOLO

SPORTELLO PER LE IMPRESE

Martedì 4 aprile 2017 | ore 15.30

Assimpredil Ance, via San Maurilio 21, Milano

martedì 4 aprile 2017 | ore 15.30 | Milano

Richiesta incontro individuale

http://portale.assimpredilance.it/eventi/assimpredil-ance-intesa-san-paolo-sportello-per-le-imprese

