SERVIZIO DI CASSA - FINANZIAMENTI PER LO STUDIO
(fpagani@carira.it)
Per Dirigente Scolastico
Alla c.a. Direttore S.G.A.
Buongiorno,
in qualità di Istituto Cassiere, con riferimento alla vigente convenzione, abbiamo il piacere di
informarvi che il Gruppo Cassa di Risparmio di

Ravenna ha attivato, a sostegno delle famiglie,

finanziamenti per lo studio a tasso zero(TAN 0% TAEG 0%), in particolare per l'acquisto di libri
di testo e dizionari, corsi di lingua straniera, corsi ECDL.
L'importo massimo erogabile è di € 1.000,00 (fino a € 2.500,00 con Pagobancomat e Carte di Credito
del Gruppo Cassa) e la durata massima del finanziamento è di 12 mesi; per ulteriori dettagli
alleghiamo il volantino pubblicitario.
Per consentire alle famiglie di prendere visione di questa opportunità, vi chiediamo di inserire la notizia
e l'allegato volantino pubblicitario nel vostro sito web, nella sezione dedicata alle comunicazioni alle
famiglie ed in particolare ai libri di testo.
Appena disponibile Vi forniremo anche materiale pubblicitario da esporre in Segreteria.
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi chiediamo un cortese cenno di riscontro.

Alle Scuole che ancora non avessero provveduto, rinnoviamo la richiesta di inserire sul portale il Logo
de La Cassa con collegamento al link di seguito indicato, possibilmente nella sezione di accesso all'area
riservata alle famiglie, per promuovere i prodotti destinati al segmento Enti.
http://www.lacassa.com/ita/Privati/Enti

Cordiali saluti.

Fabrizio Pagani
Responsabile Tesoreria Enti di Gruppo
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Questo messaggio e i suoi eventuali allegati sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Le
opinioni espresse sono quelle dell'autore; la Banca non assume alcuna responsabilita' riguardo ai contenuti del testo e dei relativi
allegati,ne' per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore,
Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, cortesemente, ce ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo
postmaster@carira.it

