
 

 

D.ssa Rossella Presto                                                                                                Ordine degli Ingegneri 
                                                                                                        della Provincia di Messina 
 
                        
                                                                                       
       

                 CONVENZIONE         
                                                                                      tra  
                                    
Ordine degli INGEGNERI della Provincia di Messina ,con Sede legale in Messina , via  N.Fabrizi 131 , 
rappresentato dall’ ING .SANTI TROVATO       
                                                                                                           
                                      e  

D.ssa.ROSSELLA PRESTO (iscriz. ALBO n.5972 / 12-02-1992) Promotore Finanziario  BANCA FIDEURAM spa 
con Sede in  Messina , Via T.Cannizzaro 61  

 

       OGGETTO 

          La presente Convenzione e’ finalizzata ad offrire agli Ingegneri  regolarmente iscritti all’Ordine, 

          un  SERVIZIO  DI  CONSULENZA  FINANZIARIA  e  PREVIDENZIALE  per  le  seguenti  tematiche  : 

 

-PAGAMENTI ELETTRONICI  –Obbligo del POS : principali novita’ 

-FISCO E PRODOTTI FINANZIARI :Ultimi Provvedimenti Normativi  

-PREVIDENZA INTEGRATIVA (Fondi Pensione) : Caratteristiche e Vantaggi  

-CONTI CORRENTI BANCARI : Tassi e Condizioni applicati dagli Istituti bancari  

-INVESTIMENTI (TITOLI, FONDI, CONTI DEPOSITO , DEPOSITI POSTALI, CERTIFICATI , POLIZZE ):                   
Calcolo del    rendimento effettivo con  analisi rischio/rendimento . 

-PASSAGGIO GENERAZIONALE : Formule e Modalita’ per trasferire la ricchezza ai propri  eredi ,       
limitando il peso fiscale . 

-MUTUI :Fondiari e Edilizi - Iter procedurale , Analisi dei principali parametri di riferimento   
(IRS,EURIBOR,BCE) per la  scelta del tasso d’interesse , Costi , Benefici e imposizione fiscale . 

          



 CONDIZIONI  

 

       Il servizio offerto e’ GRATUITO. 

      La D.ssa PRESTO si impegna a fornire agli Iscritti tutte le informazioni di loro interesse  , le   

      indicazioni  per  la valutazione e la comparazione di strumenti e prodotti  riguardanti le tematiche in  

      oggetto ,  il loro costante aggiornamento . 

      L’Ordine degli Ingegneri   , nell’interesse dei Suoi Iscritti , si rendera’ disponibile  a promuovere tale  

      Servizio  e il relativo contatto , attraverso i propri  canali di divulgazione. 

 

DECORRENZA E DURATA  

 

      Il servizio  e’ operativo a far data dalla presente convenzione  e avra’ la durata di anni 1 , con possibilita’  

      di eventuale rinnovo .                                         

 

 

      

        Rossella Presto                                                                  Ordine degli Ingegneri di Messina  
                 PB  Banca Fideuram Spa  
 

 

 

 

 

CONTATTI:         Messina 01/06/2014 
D.ssa Rossella Presto 
Banca Fideuram - Via T.Cannizzaro 61 -ME                                                                                                                                                                              
Tel.090-65072 – Cell.3474088180 
Fax 0906507290                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Email : rpresto@bancafideuram.it 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                   
 

 

 

 

 

 

 

 


