
 
 

Ag. 1 Monza    

Via Appiani 19 
20052 – Monza (MB) 
Tel. 0393.900287 

Monza, giugno 2011 
 

 

Riservato all’ Associazione Giovani Avvocati Monza Brianza 

 

Egregio avvocato,  
 

sono Giuseppe Simonetti, direttore della filiale di Banca Carige, in Via Appiani 19 a 
Monza. 

Banca Carige riserva agli iscritti all’Associazione Giovani Avvocati Monza Brianza 
un’offerta di conti correnti sia per la Sua attività professionale sia per esigenze 
famigliari:  

CONTO CORRENTE PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 
Carige Stile Affari è la soluzione che Le proponiamo per affiancarLa 
nell'attività imprenditoriale, un conto corrente dai costi trasparenti che 
semplifica il rapporto con la banca.  
A Lei è offerto per 6 mesi a canone zero e, successivamente, con uno 

sconto fino al 50% per sempre. 

 

CONTO CORRENTE PER LA FAMIGLIA 

Carige Stile Virtuoso per chi usa internet e le carte, a canone zero 
(anziché 3 euro) se fa almeno un'operazione via internet nel mese. 
 
Carige Stile Incrementale, che ha rendimenti alti e spese 
basse, tutti i servizi che desidera e nessuna commissione per i 
prelievi Bancomat dalle altre banche*. Lo provi, costa solo 6 € 
al mese,inoltre per i nuovi clienti è gratis per sei mesi e 
scontato al 50% per i successivi dodici mesi**. 

 
*In area euro. 
**Offerta valida per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 31/12/2011.  

 
Confronti le condizioni e venga a trovarci, oppure telefoni al numero 0393.900287, io 
e i miei collaboratori saremo lieti di conoscerLa al più presto. 

Nel ringraziarLa per il prezioso tempo che mi ha dedicato, Le porgo i miei più 
cordiali saluti. 
 

       Giuseppe Simonetti 
                        Direttore Agenzia 1 Monza 

          Banca Carige S.p.A. 
 
 

 
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  Per le restanti informazioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi disponibili in tutte le 
 filiali Gruppo Banca Carige e sul sito web www.gruppocarige.it. Tutte le condizioni sopra riportate sono soggette a variazione in base all’andamento del mercato finanziario.  
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