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 Spett.le 
 EURITMIA A.P.S. 
 PIAZZA LIBERTA' 1 
 POVOLETTO (UD) 
 
 
 
       

Oggetto: Campagna promozionale Fondi Pensione per gli studenti della scuola di musica. 
 

In considerazione della collaborazione fra la società e Credifriuli, siamo lieti di comunicare la 

disponibilità dell’istituo a riservare, agli associati dell’associazione EURITMIA di Povoletto la seguente 

iniziativa:  

MINORENNI – Fondo Pensione 
 

Per tutti i bambini e ragazzi minorenni che apriranno un nuovo Fondo Pensione entro il 31 marzo 
2021 Credifriuli contribuisce all’avviamento del percorso previdenziale con un versamento di 50 euro. 
   
Se all’atto dell’apertura del Fondo Pensione sarà effettuato: 
 
1) un versamento iniziale di almeno 100 euro  

 
oppure 
 

2) l’attivazione di una disposizione mensile di 50 euro per almeno 12 mesi   
 
 
Credifriuli integrerà il versamento con ulteriori 50 EURO. 
 
 

Si presenti con questa lettera in filiale per fruire delle condzioni indicate. 

www.credifriuli.it 
 
 
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Offerta valida fino al 31.03.2021. La 
presente comunicazione non costituisce un’offerta di prodotti previdenziali e/o assicurativi, ne è da intendersi quale racomandazione di 
investimento o servizio di consulenza relativo a tali prodotti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di 
ottenere uguali rendimenti in futuro. Nota informativa e regolamento dei Fondi Pensione disponibili presso le filiali e sul sito internet 
www.bccrisparmioeprevidenza.it . 


