
Newsletter Circolo Milano 
N° 10 del 2 novembre 2020 

Carissimi Soci,  

ecco l’unica newsletter che potete leggere senza mascherina, a distanza ravvicinata e senza 

utilizzare le mani (DPCM: Decisione Presidente Circolo Milano)     

Iniziativa Natale 2020 quest’anno non è stato possibile organizzare la tradizionale Festa di 

Natale ma abbiamo trovato un modo “sicuro” per creare la magica atmosfera del Natale e far 

ricevere un dono che infonda gioia e speranza nei piccoli cuori dei vostri figli/nipoti. Inviate 

tante, tante, tante letterine a: circolomilano@unicredit.eu entro venerdì 11 dicembre 2020 

(allegato). 

Offerta Kit Smart Working manca qualcosa alla vostra postazione di lavoro o a quella di studio 

dei vostri figli? Monitor 22” – Tastiera – Mouse – Supporto Notebook? Ecco l’offerta da 

cogliere al volo per rendere la postazione funzionale e confortevole con un click. Ordinare è 

facile e il fornitore BDF consegnerà direttamente a casa vostra il materiale prescelto 

(allegato). 

Concorso Pianet_amo a grande richiesta proroghiamo fino al 16 novembre 2020 il termine 

per inviare le “dichiarazioni d’amore” per il nostro pianeta. Fateci pervenire la vostra e 

potreste essere uno dei fortunati vincitori dei bellissimi premi in palio offerti in collaborazione 

con Touring Club Italiano (allegato). 

Fornitori Convenzionati 2021 prosegue il convenzionamento di vecchi e nuovi fornitori 

disposti a concedere condizioni di favore per i Soci. Vi segnaliamo i nuovi entrati (tra parentesi 



il settore merceologico): Ebe Beauty (Benessere & Medicina), Ottica Sala (Ottica & Foto), 

Davidive (Ottica & Foto). Vi segnaliamo, inoltre, le promo dei seguenti fornitori: La Mosca 

Bianca, Bere Italiano e Femelle (allegati)   

Facebook Ricordatevi che solo i Soci possono richiedere di fare parte del gruppo chiuso. E’ 

semplice e non sono previsti costi aggiuntivi. Avrete a disposizione sul vostro smartphone in 

modo chiaro, rapido e diretto tutte le info che riguardano la vita del vostro Circolo.  

Se cambiate mail (esodo, pensione, ecc.) ricordatevi di segnalarci la nuova altrimenti non 

potremo più raggiungervi con le nostre comunicazioni ! ! ! 

Team UniCredit Circolo Milano 


