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Reggio Emilia, 26 maggio 2008  

 
 
 

 
 
Gentile Cliente, 
 

siamo a comunicarLe che a far tempo dal 9 giugno 2008 diverrà efficace la fusione per 
incorporazione dell’Agenzia Anteprima S.r.l. in Credito Emiliano S.p.A., con conseguente 
cessazione del rapporto di Agenzia a suo tempo in essere tra Anteprima S.r.l. e la scrivente  
Compagnia. 
 

La informiamo pertanto che, a far tempo dal 9 giugno 2008, ai sensi e per gli effetti 
delle vigenti disposizioni normative, ogni ulteriore adempimento connesso alla gestione della 
Sua polizza, ivi compresi versamenti aggiuntivi e switch, potrà essere effettuato 
esclusivamente a mezzo degli intermediari qualificati dei quali si avvale la scrivente  
Compagnia: 

 
- CREDITO EMILIANO S.p.A. iscritto alla sezione D del Registro Unico degli 

Intermediari assicurativi e riassicurativi con numero d’iscrizione D000059474; 
 
- BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. iscritto alla sezione D del Registro Unico degli 

Intermediari assicurativi e riassicurativi con numero d’iscrizione D000060308. 
 
La invitiamo, pertanto, per il futuro e per qualunque esigenza, ad avvalersi del servizio 

prestato dal Suo consulente di fiducia che svolge la propria attività con mandato degli Istituti 
sopra citati, nonché a rivolgersi a qualsiasi filiale di Credito Emiliano S.p.A. oppure Banca 
Euromobiliare S.p.A., nelle rispettive sedi distribuite in tutto il territorio nazionale, dove potrà 
trovare personale qualificato a disposizione per le Sue esigenze.   

 
 
 Cordiali saluti. 
 
         Il Direttore Generale 
         (Giuseppe Rovani) 
 
 
 
  


