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Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
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NUOVA CONVENZIONE CRA FNM 

Si comunica che il CRA FNM ha stipulato una nuova convenzione per i propri associati 

Il Gruppo UBI Banca è lieto di riservare ai Soci del CRA FNM (i famigliari conviventi sono assimilati ai 
Soci e fruiscono dello stesso trattamento/agevolazioni dei Soci) una specifica convenzione on line 
con condizioni particolarmente vantaggiose, per le tipologie di prodotto di seguito evidenziate. 
 
Validità temporale delle condizioni offerte 
 
Le condizioni proposte sono costantemente aggiornate su tale sito e sono sempre posizionate fra le 
migliori offerte presenti sul mercato.  
 
L’offerta sarà consultabile ed attivabile sul sito web: www.convenzioniaziendali.ubibanca.com, dove il 
Socio CRA FNM dovrà digitare nell’apposito campo “codice convenzione” il codice: CRAFNM relativo 
alla convenzione dedicata.  
 
Si specifica che per avere la gratuità per 12 mesi del Conto Corrente QUBI' sarà richiesto 
l'inserimento di un successivo codice promozionale: CRAFNM12MQB 

 
In ogni caso la validità temporale delle condizioni proposte in offerta sarà evidenziata sulle pagine dei 
singoli prodotti della presente convenzione, consultabili su: www.convenzioniaziendali.ubibanca.com 
 
Avvertenze 
 
Per tutto quanto non indicato, si rinvia alla Condizioni Generali di contratto al Documento di Sintesi e 
a quanto indicato nei Fogli Informativi, ovvero le condizioni standard applicate alla Clientela ordinaria 
per gli stessi prodotti; Fogli informativi, Documento di Sintesi e condizioni contrattuali sono a 
disposizione dei Clienti presso qualsiasi Filiale UBI Banca. Il Gruppo UBI Banca si riserva di variare 
le condizioni sopra riportate nel rispetto della normativa vigente. 
 
 

      Il Segretario  
     Fabio Monfrecola 

   Il Presidente  
   Luciano Ghitti 

  

 


