
SERVIZI

Se sei interessato e desideri informazioni o se vuoi fissare un appuntamento puoi contattare 
l'Ufficio di Segreteria dell’Associazione - tel 0332 1575230 -  oppure direttamente la 
Dott.ssa Giuliana De Poli – cell. 335 6572008 – email: depoli.giuliana@libero.it - sito web: 
https://giulianadepoli.it/

N.B.: PER UTILIZZARE IL SERVIZIO GRATUITO E' NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON LA ISCRIZIONE AD AIME

In questa fase di rialzo dell’inflazione, che implica la diminuzione del valore del denaro ed un probabile 
aumento a breve dei tassi di interesse, tenere i propri soldi sui conti correnti significa andare incontro ad 

una perdita certa sul capitale. AIME attraverso la consulenza finanziaria della dott.ssa Giuliana De Poli 
propone alcune alternative a questa situazione, come le iniziative:

GIULIANA 
DE POLI
Consulenza e Pianificazione Finanziaria

Dott.ssa Giuliana De Poli iscritta all’Albo 
dei Consulenti Finanziari ed Assicurativi 

 SERVIZI FINANZIARI PER GLI ISCRITTI AD AIME E FAMIGLIARI 
CONTO CORRENTE*  (per persona fisica),  con inclusi: 

tutti i bonifici e i movimenti effettuati da home-banking o APP   
una carta di debito (Bancomat) di tipo internazionale con prelievi gratuiti in tutta Europa 
una carta di credito VISA gratuita per il 1° anno  

costo massimo del conto corrente: € 1.50/mese, oppure gratuito per chi versa lo stipendio/bonifico mensile 
INVESTIMENTI: 

Piano di accumulo (PAC) – con commissioni di sottoscrizione scontate del 50% e costi di incasso azzerati  
Polizze assicurative di capitalizzazione con sconti commissionali variabili a partire da 0,50%  in funzione 
dell’importo sottoscritto 
Polizze di previdenza complementare e gestione del TFR aziendale 

INVESTI CON NOI 2022 
A fronte di investimenti di qualsiasi genere effettuati da persone fisiche (risparmio gestito, polizze, gestioni 
patrimoniali), viene riconosciuto l’1% NETTO del controvalore investito.  
Unico vincolo: mantenere gli investimenti fino al 31 marzo 2022, data ultima di avvaloramento. 
Importo minimo investito €.30.000 – massimo €.3.000.000 - 
La sottoscrizione dell’adesione che scadrà il 28 febbraio 2022 è impegnativa per l’Istituto di credito, ma non 
per l’Associato che può comunque decidere di non effettuare l’investimento. 
L’ importo avvalorato, viene erogato attraverso una carta di debito VISA, spendibile presso gli esercenti fisici 
(supermercati, ristoranti, negozi…).

AIME PROPONE AGLI ASSOCIATI ALCUNE  
SOLUZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO

* scadenza offerta: 30.06.2022


