
 

Spett.le 

Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri provincia Bat 

Via Ognissanti 5 Trani (BT) 

 

E pc 

Dott Fabio De Pascalis 

 

 

Oggetto: proposta convenzione Banca Widiba –  

Egregio Presidente ed Egregi Consiglieri, 

con la presente il sottoscritto Dott. Giovanni Bisogno, promotore finanziario dal 1999 che collabora con la 

Banca Widiba, è lieto di proporre al Consiglio dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia Bat, una 

interessante ed esclusiva convenzione bancaria a tutti i medici iscritti. 

Di seguito riporto le condizioni della medesima convenzione che vorrei comunque illustrare personalmente in 

un prossimo incontro che avrei il piacere di fissare con Voi: 

 Canone mensile           gratuito                    

 Bancomat e carte di credito     gratuite  

 Prelievi Bancomat         gratuiti da sportelli di qualsiasi banca                      

 Maxi Prelievo su Mps     gratuito con massimale di 1550 euro giornalieri    

 Bonifici      gratuiti on line                                   

 Versamenti     gratuiti presso tutte le filiali MPS                              

 Domiciliazioni bancarie        gratuite 

 Internet banking             gratuito 

 Indirizzo Pec                gratuito 

 Dossier titoli                gratuito 

 Trading mercato italiano       come da condizioni indicate nei FIA 

 Conto deposito             gratuito e a tassi vantaggiosi a 6, 12, 18, 24 mesi 



 Accesso al proprio conto con la propria voce o impronta digitale 

 

La banca Widiba si contraddistingue, fin dalla sua nascita, per una forte elasticità nell’adeguare le condizioni 

alle eventuali richieste dei suoi clienti, pertanto come suindicato sarebbe opportuno un incontro informativo 

sulla convenzione in oggetto. 

Per VS opportuna conoscenza, similare convenzione è stata stipulata con l’Ordine degli Avvocati di Trani ed è 

visionabile sul sito www.ordinedegliavvocatiditrani.it nel banner dedicato alle convenzioni per gli avvocati e 

praticanti. Gli avvocati stessi hanno mostrato interesse e gratitudine nei confronti dell’Ordine per l’opportunità 

loro offerta. 

 Certo che vogliate prendere in considerazione la mia proposta, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.                                                                                                 

 

     Dott. Giovanni Bisogno 

      Personal Advisor  

     Via Reg. Margherita 97 - Andria 

        0883/595012  333/9500956 

giovanni.bisogno@pfwidiba.it 

 

 

Messaggio promozionale. Fogli informativi e regolamenti disponibili sul sito www.widiba.it nella sezione 

trasparenza.   
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