CARTA DI CREDITO CONFCOMMERCIO PER GLI ASSOCIATI

ESSERE SOCI HA TANTI VANTAGGI

Da quest'anno, tutti gli associati possono richiedere presso le sedi
della Confcommercio, la esclusiva Carta di Credito Confcommercio.
La carta di credio Confcommercio è stata appositamente studiata
da Confcommercio insieme a ABCapital e a Deutsche bank per gli
associati ed è allo stesso tempo Carta di Credito e tessera
associativa: in una unica carta raggruppa tutti i vantaggi di una
carta di credito e tutti i vantaggi della tessera Confcommercio.

I PRIVILEGI DELLA TUA TESSERA SOCIO, LA COMODITA' DI UNA CARTA
DI CREDITO
NON UNA CARTA DI CREDITO QUALSIASI
La Carta di Credito Confcommercio ha delle caratteristiche che permettono notevoli risparmi a 360
gradi:

•
•
•
•
•
•
•

Tessera Associativa e Carta di Credito in un'unica card
Addebitabile su qualsiasi banca.
Disponibilità flessibile a partire da 2.600,00 euro al mese.
Addebito mensile dopo 35 giorni dall'invio della lettera di addebito con un risparmio medio
di 50 giorni di valuta.
Canone annuo di 20 euro, riaccreditato al superamento di 1.000 euro di spesa annua.
Zero commissioni per rifornimento carburante
Commissioni di prelievo contante dimezzate
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•
•
•
•

Pacchetto assicurativo dedicato.
Progettata con ABCapital, realizzata da Deutsche Bank, utilizzabile negli esercizi
commerciali che espongono il marchio MasterCard: oltre 29 milioni in tutto il mondo.
In esclusiva per le aziende associate.
Valida per accedere a sconti e convenzioni del Sistema Confcommercio

L’INIZIATIVA E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI CONFCOMMERCIO

Cordial
i
saluti.

Per ulteriori informazioni, oltre naturalmente agli uffici dell’Associazione, è
possibile anche consultare il sito internate www.associaticonfcommercio.it.

Marghera, 11/5/2010

Contatti:
Centralino: 041 920304 926645
Fax:
041 930260
e-mail:
info@ascommarghera.com
Orario uffici:
dal lunedì al mercoledì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,00
alle 16,00
giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00
pomeriggio chiuso

Il Direttore
ALESSANDRO SCANTAMBURLO
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