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BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA - VERONA - PADOVA - VENEZIA
MILANO - GALLARATE - CHIAVARI - LATINA

# BeDigital
AZIENDA DIGITALE

Le priorità delle aziende italiane orientano il nostro lavoro.
Snellire e velocizzare i processi dell’azienda alla ricerca di una maggior efficienza, aprire nuovi canali di contatto
con i clienti per far crescere il business, sono le linee guida della nostra OFFERTA DIGITALE.

Ogni soluzione è un piccolo
tassello dell’evoluzione dell’azienda
verso il mondo digitale nei rapporti
interni e verso il mercato

Strumenti di collaborazione online
per ﬁdelizzare i tuoi clienti
Processi digitali
per farti lavorare in modo più rapido e produ�ivo
Facile accesso al commercio ele ronico
per raﬀorzare la visibilità dell’azienda ed aprire
nuovi canali di vendita.

IL MITO IN UNA CARTA

Usa carta Libra 1000 Miglia
per i tuoi acquisti e puoi
vincere l’orologio Chopard
della mitica corsa.

entra in filiale

ubibanca.com

800.500.200

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Libra Classic 1000 Miglia è una carta di credito emessa da UBI Banca S.p.A, e collocata dalle Banche a marchio UBI. L’emissione, le relative condizioni ed i limiti di utilizzo sono soggetti all’approvazione
dell’emittente. Utilizzabile sul circuito MasterCard. Per le condizioni contrattuali e ulteriori informazioni sulle caratteristiche della carta, si rinvia ai fogli informativi o alla documentazione precontrattuale disponibili nelle filiali e sui siti internet delle Banche
sopra citate. Nel caso di rimborso rateale il TAEG applicato è indicato nella relativa documentazione contrattuale. L’immagine del premio è puramente indicativa. Il concorso “Passione a Mille 2016”, promosso congiuntamente da UBI Banca e dalle Banche
a marchio UBI dal 11/4/16 al 30/11/16, è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni che dal 11/4/16 al 31/8/16 utilizzeranno la carta Libra Classic 1000 Miglia, purché questa permanga in stato attivo, ovvero non bloccata ed in circolazione, fino al giorno
dell’estrazione dei vincitori. Ciascun partecipante parteciperà all’estrazione, che avverrà entro il 30/11/16, a fronte di ogni transazione effettuata con la carta principale e/o le eventuali carte aggiuntive, indipendentemente dal relativo importo, a condizione
che la stessa non venga successivamente disconosciuta, stornata o annullata. Pertanto, tante più saranno le transazioni effettuate con le Carte, tante più saranno le probabilità di vittoria. Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti ed i loro familiari, i
collaboratori, gli amministratori ed i sindaci delle società del Gruppo UBI Banca e di Affinion International Srl, nonché tutti coloro che presentino nei confronti delle Banche Promotrici una situazione di morosità e/o irregolarità nei pagamenti dovuti. Premio
in palio: l’orologio Chopard. Il valore indicativo del montepremi ammonta a Euro 5.820 IVA inclusa salvo conguaglio. Regolamento completo disponibile presso le filiali delle Banche promotrici e su ubibanca.com.

