Banca Mediolanum, fondata nel 1997, è diventata una delle realtà più importanti nel panorama bancario
italiano. La sua mission è valorizzare le disponibilità economiche delle famiglie italiane mettendo il cliente al
centro, per soddisfare le esigenze nelle aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio,
dell'investimento e della protezione. In Italia, Banca Mediolanum è presente con una rete di oltre
4.000 Family Banker, i consulenti finanziari a cui è affidato il compito di supportare il cliente nelle decisioni
finanziarie più importanti per sé, per il suo futuro e quello della sua famiglia. Per le esigenze sofisticate dei
grandi patrimoni la Direzione Asset, Private & Wealth Management offre soluzioni personalizzate come
asset protection, servizi fiduciari, pianificazione successoria, art advisory, tax and legal advisory. Di recente
costituzione, la Direzione Investment Banking ha l’obiettivo di sviluppare l’area di business dell’Advisory &
Investment Banking con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
•
•
•
•
•
•

Canone conto corrente Conto Mediolanum gratuito per due anni e sconto del 50% per i
successivi;
Canone carta di credito Mediolanum Credit Card Advanced gratuito per due anni;
Condizioni agevolate Mutuo Mediolanum;
Condizioni dedicate anche in caso di surroga di un mutuo esistente;
Tre mensilità gratuite del premio di sottoscrizione di Mediolanum Capitale Casa;
Tre mensilità gratuite del premio di sottoscrizione di Mediolanum Capitale Umano.

BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE
Dipendenti delle aziende associate a Confindustria Bergamo

MODALITA’ DI UTILIZZO
Per aderire è necessario scaricare e stampare dal sito dell’Associazione il certificato di appartenenza a
Confindustria Bergamo, valido per TUTTE le convenzioni in essere, cliccando sul pulsante ADERISCI posto in
calce alla pagina web di ogni convenzione.
Per info: Irene Rota – Tel. 035 275295 - convenzioni@confindustriabergamo.it

RIFERIMENTI & CONTATTI BANCA MEDIOLANUM:
Largo Bortolo Belotti, 5 - 24121 Bergamo (BG) - Tel. 035-235202
www.bancamediolanum.it/convenzioni/confindustria-bergamo
Massimo Ghilardi
335-1271058
massimo.ghilardi@bancamediolanum.it
Oscar Pedretti
329-9353055
oscar.pedretti@bancamediolanum.it
Giorgio Pagnoncelli 339-5294859
giorgio.pagnoncelli@bancamediolanum.it
Danilo Villa
335-5684364
danilo.villa@bancamediolanum.it

Convenzioni

