INVITO all’ INCONTRO
L’evoluzione dei prodotti e servizi
della Cassa depositi e prestiti per gli Enti Locali e il Programma 2010 di
gestione attiva del Debito
Cassa depositi e prestiti (CDP) organizza un Incontro di Approfondimento che si svolgerà il
giorno 20 ottobre alle ore 9.30, presso la Sala Conferenze della Regione Siciliana sita in via
Magliocco n. 46 - Palermo

Nel corso dei lavori, saranno illustrati i punti cardine della “Riforma 2009” che ha interessato le
attività e la struttura operativa di CDP, l’offerta dei Prodotti finanziari rivolti agli Enti Locali con
riguardo anche alle ultime novità e il Programma 2010 di rinegoziazione dei prestiti contratti
con la Cdp.

E’ gradita la partecipazione degli Assessori al Bilancio e del personale dei Servizi Finanziari.
Si prega di confermare la propria presenza inviando la Scheda di adesione allegata,
debitamente compilata, alla segreteria organizzativa secondo i recapiti indicati.

Ringraziando anticipatamente per l’interessamento, porgiamo distinti saluti.

Cassa depositi e Prestiti Spa
Enti Pubblici
F.to Angelo Mariano

SCHEDA DI ADESIONE PERSONALE
Al fine di consentire una più efficace organizzazione dell’Evento, a carattere interamente
gratuito, La preghiamo di compilare, in stampatello, il presente modulo di adesione e di inviarlo
via Fax al n. 0668162391 ovvero via e-mail all’indirizzo: denigro@eprcomunicazione.it, entro il
15 ottobre 2010

NOME____________________________COGNOME___________________________________
ENTE DI APPARTENENZA ________________________________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________________
RUOLO ______________________________________________________________________
TELEFONO____________________ FAX _____________________ E-MAIL ________________

Desidero partecipare all’Evento Informativo:
“L’evoluzione dei prodotti e servizi

della Cassa depositi e prestiti per gli Enti Locali e il Programma 2010 di
gestione attiva del Debito”

che si terrà il 20 ottobre 2010 alle ore 9.30 presso Sala Conferenze della Regione
Siciliana sita in via Magliocco n. 46 - Palermo

Presa visione della informativa ex art. 13 D. Lgs 196/03 (Codice Privacy) il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati personali
propri e del soggetto rappresentato per le finalità indicate nell’informativa stessa.

Firma
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria organizzativa
Paola De Nigro Tel 0668162345
Giovanni Scanni Tel 0668162308

