
 
 
 
A TUTTE 
LE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

                                    
 

Caro Associato, 
 
 nell’ambito dell’attività di promozione e sviluppo associativo, Assoarmieri ha arricchito le opportunità 
di offerta commerciale agli associati con una nuova convenzione sottoscritta con la Società Fiocchi 
Munizioni Spa che si allega. 
 
 Quest’ultima convenzione, oltre agli innegabili vantaggi commerciali, garantisce la copertura della 
quota associativa destinata al pagamento della polizza assicurativa contro i rischi delle spese di difesa 
legale. 
 
 La nuova convenzione impatta, perciò, il pagamento della quota associativa per l’anno 2013 in forma 
diversificata a seconda delle opzioni che l’associato potrà esercitare. 
 

Riteniamo, opportuno chiarire le opportunità riservate ai soci: 
 

 Adesione ad entrambe le convenzioni Beretta e Fiocchi: in tal caso la quota associativa 
complessiva di € 260.00 per l’anno 2013 sarà rispettivamente coperta per € 200.00 dalla convezione 
Beretta e per € 60.00 dalla convezione Fiocchi, 

 

 Adesione alla sola convezione Beretta: in tal caso l’associato dovrà corrispondere la differenza di 
€ 60.00 direttamente ad Assoarmieri; 
 

 Adesione alla sola convenzione Fiocchi: in tal caso l’associato dovrà corrispondere la differenza 
di € 200.00 direttamente ad Assoarmieri; 
 

 Nessuna adesione alle convenzioni suddette: l’associato dovrà corrispondere la complessiva 
quota di € 260.00 direttamente ad Assoarmieri, in quanto la copertura assicurativa della difesa legale 
stipulata con la Società DAS in vigore dal 1 gennaio 2013 è inclusa nel contributo annuale. 

 
Tutte le eventuali differenze, così come la complessiva quota, dovranno essere versate come per gli 

anni precedenti tramite conto corrente postale  nr. 39036207 intestato ad Assoarmieri o tramite bonifico 
bancario le cui coordinate riportiamo di seguito: INTESA SAN PAOLO AG. 1863 IBAN: IT 33 A 03069 01798 
100000000401 
 

Certi, comunque, che vorrai rinnovare la tua fiducia alla nostra Associazione, ti ringraziamo per 
l’attenzione e con l’occasione ti preghiamo di voler accogliere i nostri più cordiali saluti. 

 

           
  

             Il Segretario                                                                Il Presidente 
                      Dr.Mario Verduci                                                       Avv. Antonio Bana  


