
Il valore
di un dono

Carugate, settembre 2018

Gentile Socio,

quest’anno in occasione del Natale BCC Milano ti offre l’opportunità di partecipare a un importante 
progetto solidale: l’acquisto di un centro trasfusionale mobile dell’AVIS dedicato alla Città 
Metropolitana. La Banca devolverà infatti il controvalore dell’omaggio natalizio destinato ai Soci alla 
realizzazione di questa iniziativa.

L’autoemoteca contribuirà ad avvicinare nuovi volontari facilitando l’accesso alla donazione di sangue,
sempre più spesso determinante per salvare vite umane.

Se invece preferisci ricevere il tuo omaggio, dovrai comunicarci la tua scelta entro il 15 ottobre* 
collegandoti al sito www.bccmilano.it/ilvalorediundono oppure recandoti nella tua filiale.

Il più bel regalo che possiamo farci è aiutare gli altri.

*Non sarà possibile richiedere l’omaggio successivamente a tale data.
In assenza di tue comunicazioni il controvalore verrà automaticamente devoluto ad AVIS.

SEI GIÀ PROTAGONISTA DI QUESTO IMPORTANTE PROGETTO! 
Se concordi con la nostra scelta non devi fare nulla, il controvalore del tuo regalo natalizio 
verrà automaticamente destinato all’acquisto dell’autoemoteca.



Se non intendi contribuire al progetto solidale
puoi scegliere:

Un voucher per prenotare, all’interno di un ampio catalogo disponi-
bile sul sito www.topclubvacanze.it, un soggiorno settimanale a 
prezzi scontati.

Uno splendido libro di immagini artistiche realizzate da Luca 
e Pepi Merisio, dedicato alle montagne d’Italia o al patrimonio 
UNESCO del nostro Paese.

Un buono per due persone che ti dà accesso a 6 mesi di attività 
con uno sconto del 50%: degustazioni, cene, relax, sport e tempo 
libero (www.imperdibile2x1.it – scadenza 30 giugno 2019).

Un abbonamento, annuale on-line o semestrale cartaceo, a 
una delle testate locali del Gruppo Netweek.
www.netweek.it/zona/lombardia

La tradizionale confezione di appetitosi prodotti per arricchire 
la tua tavola delle Feste.

Un elegante orologio da polso della collezione Pierre Bonnet 
disponibile nelle versioni da donna e da uomo.

IL GUSTO DI ESSERE SOCIO

L’ORA DEL NATALE

VACANZE PER TUTTI

SCATTI D’ITALIA

DIVERTIMENTO PER DUE

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Ricorda di comunicarci la tua scelta entro il 15 ottobre collegandoti al sito www.bccmilano.it/ilvalorediundono 
oppure recandoti nella tua filiale.
Per la consegna del dono è necessario presentare la ricevuta di prenotazione.


