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Benvenuto EURO! Incontriamoci subito. 
Gentile  Cliente,
come avrà avuto modo di apprendere dagli organi di informazione, dal primo gennaio 2002 l’Euro 
diventerà a pieno titolo la moneta unica europea con la quale sarà necessario familiarizzare al più 
presto per ridurre al minimo l’eventuale disagio derivante dalla sua introduzione.

Ritenendo, quindi, che una tempestiva informativa ed una adeguata preparazione possano garantire 
un approccio sereno e consapevole alla nuova moneta unica, la Banca Popolare del Lazio ha da 
tempo avviato tutte le attività necessarie per aiutare la propria clientela a raggiungere il suddetto 
obbiettivo.

Presso tutte le filiali della Banca, infatti, è già possibile chiedere la ridenominazione in Euro del Suo 
conto corrente: molti clienti lo hanno già fatto!

In questo modo, fin dal giorno successivo, avrà il vantaggio di poter utilizzare anche un nuovo 
carnet di assegni in Euro con cui potrà effettuare i primi pagamenti con la nuova moneta, potrà 
vedere il saldo del Suo conto espresso sia in Euro che in Lire e ricevere a fine trimestre il Suo 
estratto conto nella moneta unica europea.

Tutto  questo  gratuitamente  e  senza  dover  minimamente  modificare  l’attuale  prassi  operativa, 
continuando, tra l’altro, ad utilizzare il Suo Bancomat o la Sua Carta di credito con gli stessi codici 
segreti.

Come può ben vedere basta veramente poco per far si che l’Euro diventi nel più breve tempo la Sua 
moneta  e  la  moneta  di  tutti!

A tal fine desideriamo ricordarle che, qualora non potesse provvedere alla ridenominazione del Suo 
conto entro il  prossimo 30 settembre,  la Banca Popolare del Lazio Le riserverà comunque tale 
interessante opportunità in modo del tutto automatico e gratuito, per cui a far data dal 1° ottobre p.v. 
potrà usufruire ugualmente di tutti i vantaggi sopra descritti senza alcun intervento presso le nostre 
filiali.

Qualora,  invece,  dovesse  riscontrare  ostacoli  e/o  impedimenti  nell’aderire  alla  iniziativa,  La 
invitiamo a contattare  le  nostre  filiali  entro  il  prossimo 15 settembre  al  fine di  individuare,  in 
collaborazione  con  il  nostro  personale,  la  soluzione  più  adeguata.

Nella certezza che apprezzerà quanto già predisposto e quanto andremo a realizzare nell’immediato 
futuro  per  renderle  più  agevole  l’approccio  alla  moneta  unica,  Le  ribadiamo  la  completa 
disponibilità di tutto il nostro personale per eventuali chiarimenti in merito.

Le ricordiamo, infine, che ulteriori informazioni può trovarle sul sito della Banca www.bplazio.it e 
cogliamo  l’occasione  per  porgerle  cordiali  saluti.  

Velletri, giugno 2001


