
48 I I LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 I IL CITTADINO DI LODI

Offerta valida dal 26/11/2021 al 30/12/2021.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca.
Per le condizioni contrattuali di conto corrente, carta di credito, carta bancomat e servizi di internet banking è necessario fare riferimento ai Fogli e ai Fascicoli Informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso le Filiali della Banca.
AssiHome è la polizza multirischi per tutelare casa e famiglia; prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso le filiali della Banca collocatrice, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si
NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto e multimanager distribuito in tutta Italia da Banche fortemente radicate sul territorio. Questa è una comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo 
nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso la Banca collocatrice. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della 
direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf
Prodotti Prestipay:  le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay sono indicate nel documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (cd. IEBCC), fornito al cliente prima della stipula del contratto, disponibile sul sito www.prestipay.
it e presso gli sportelli della Banca collocatrice. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Prestipay S.p.A. previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
Tutti i marchi qui esposti sono di proprietà dei rispettivi detentori dei copyright; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e appartengono 
ai loro legittimi proprietari.

Prenota un appuntamento con il referente della tua Filiale

LODI - VIA GARIBALDI
Gianpaolo Pedrazzini
cell. 328 9136539
Via G. Garibaldi, 5 - 26900 Lodi

lodi.filiale.sede@bcclaudense.it

SALERANO SUL LAMBRO
Laura Boriani
cell. 335 1037019
Via Vittorio Veneto, 2A - 26857 Salerano Sul Lambro (LO)

salerano@bcclaudense.it 

LODI - VIALE MILANO
Filippo Erasmi
cell. 366 7885297
Viale Milano, 25 - 26900 Lodi

lodi2@bcclaudense.it

SANT’ANGELO LODIGIANO
Carlo Cremonesi
cell. 338 3742398
Via Cesare Battisti, 20 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano(LO)
sant.angelo.lodigiano@bcclaudense.it 

CRESPIATICA e CORTE PALASIO
Andrea Stamera
cell. 335 1036997
Via Dante Alighieri, 28 - 26835 Crespiatica (LO)
Piazza Terraverde, 3 - 26834 Corte Palasio (LO)

crespiatica@bcclaudense.it - corte.palasio@bcclaudense.it

SORDIO e SAN ZENONE AL LAMBRO
Angela Rusconi
cell. 335 6533382
Via Enrico Berlinguer, 12 - 26858 Sordio (LO)
Largo Caccia Dominioni, 1D - 20070 San Zenone Al Lambro (MI)

sordio@bcclaudense.it - san.zenone@bcclaudense.it 
GRAFFIGNANA
Riccardo Chignoli
cell. 335 1037009
Via Roma, 2 - 26813 Graffignana (LO)

graffignana@bcclaudense.it 

SAN GIULIANO MILANESE
Tommaso Papa
cell. 335 493468 
Piazza Vittorio Alfieri, 10 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

san.giuliano.milanese@bcclaudense.it 

LODI VECCHIO
Andrea Bergomi
cell. 335 1037001
Via Libertà, 18 - 26855 Lodi Vecchio (LO)

lodi.vecchio@bcclaudense.it 

OPERA
Waider Castelli
cell. 392 1309024 
Via Armando Diaz, 2 - 20073 Opera (MI)

opera@bcclaudense.it 
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PolizzaMultirischiCasa 
Sconto 10%+ un simpatico gadget

 SIMPATICO
OMAGGIO

se presenti l’ultima
bolletta luce+gas
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di convenienza
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FREE
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FREE
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iosi PLUS gratis 
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BLACK
FRIDAY
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In collaborazione con:


