Gli iscritti all’Albo interessati
Si riporta di seguito la comunicazione inviata all’Ordine dalla FATA Assicurazioni Danni
S.p.A. - Agenzia generale di San Martino in Campo.
Per presentare la propria proposta assicurativa, l’Agenzia invita tutti gli iscritti interessati
ad un incontro che si terrà Giovedì 27 settembre 2012 alle ore 21,00 presso la Residenza
"Alla Posta dei Donini" - Via Deruta, 43 - San Martino in Campo (PG)
E’ previsto un buffet di benvenuto che precederà la presentazione stessa.
Il Presidente OMV PG

Dott. Sandro Bianchini

ALL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI PERUGIA
Abbiamo iniziato recentemente ad avviare una serie di collaborazioni con alcune cliniche
veterinarie site in diverse province italiane, finalizzate alla assicurazione dei cani e dei
gatti dei rispettivi clienti per la copertura delle spese veterinarie da infortunio e malattia.
Vista la particolare concentrazione di strutture che caratterizza la Vostra provincia,
riteniamo oltremodo interessante poter proporre anche a Perugia una simile opportunità,
che consente ai medici veterinari aderenti di offrire alla clientela un ampio ventaglio di
prestazioni che possono essere rimborsate direttamente al professionista medesimo dalla
nostra Compagnia.
Dal momento che l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia costituisce da
sempre un importante punto di riferimento sul territorio, abbiamo ritenuto opportuno
stabilire con Voi un contatto diretto per comporre un progetto che possa ancor più
incontrare il gradimento degli iscritti. A tal proposito, considerati i nostri precedenti incontri,
siamo lieti di invitarVi alla presentazione del progetto sopra descritto che si terrà il giorno
Giovedì 27 settembre 2012 alle ore 21.00 presso la Residenza "Alla Posta dei Donini" Via Deruta, 43 - San Martino in Campo (PG)
E’ previsto un buffet di benvenuto che precederà la presentazione stessa.
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