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LANUOVACOLONIA spa SB

Unisciti anche TU
... per crescere ancora

Giornate informative e di accoglienza
con personale di Casa di Cura
Ambrosiana presso la struttura
di Roncaglia

Il 14 e 28 gennaio e l’11 febbraio 2017
Dalle ore 10 alle ore 17

Perchè
conviene
partecipare?

Partecipa al progetto entro il 31/03/2017

Perchè è un grande
progetto sul nostro

territorio, che risponde
alle esigenze della popolazione,

ne valorizza le risorse e genera
indotto positivo.

Partecipare è importante
chi entra a far parte del progetto otterrà 

agevolazioni e prelazione sui servizi erogati

In più: chi entra a far parte
del progetto può cogliere l’opportunità

di una diretta remunerazione del proprio
investimento.

*Prima dell’adesione leggere i documenti Informativi e i documenti correlati disponibili presso Studio Pozzi dottori commer-
cialisti associati in Morbegno, piazza caduti per la Libertà 6, telefono 0342.612383 o sul sito: www.lanuovacoloniaspa.com

Ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12,
un rappresentante de Lanuovacolonia 
si troverà presso la Sala del Consiglio 

del Comune di Civo, in Fraz. Serone al 
n. 65, previo appuntamento telefonico 

al numero 339 1841769 (è possibile 
fissare appuntamenti individuali 

presso il Centro Clinico Valtellinese, 
via Martinelli,1 - Morbegno)

Ricorda: 

•  Dal sito www.lanuovacoloniaspa.com e   
 www.ambrosianacdc.it/news si scarica il  
 modulo per la “manifestazione di   
 interesse” ad un eventuale ricovero Telefono
 per informazioni a CCV 0342.1949401

• A candidature@lanuovacoloniaspa.com
 si inviano i curriculum per lavorare con noi.
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I soci sono
la grande
forza di questo
progetto

I soci sono
la grande
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progetto

Per informazioni e sottoscrizioni*:
lanuovacoloniaspa@legalmail.it

Tel. 0342.612004 Cel. 392.0673218

CORPORATION
Società benefit



Dazio

Cosio
Valtellino

Mello

SS38

Casa di Cura
Ambrosiana

Civo
In frazione Roncaglia
è nata una struttura
in cui sono stati realizzati
due servizi assistenziali
tra loro integrati

Dalla collaborazione tra Lanuovacolonia Spa SB,
Fondazione Pedroli Dell’Oca Onlus e Casa di Cura Ambrosiana Spa

è nato il Progetto di comunità Valtellina e Alto Lario

Benefici del socioPrestazioni Specialistiche

Residenza Sanitaria 
Assistenziale (RSA)

N° 40 posti letto per anziani 
principalmente non

autosufficienti, mediante 
ricovero a lungo tempo

Casa di Cura
N° 40 posti letto per pazienti 
anziani e adulti che, dimessi 
dall’ospedale, hanno bisogno 
di un breve ricovero per cure 
riabilitative

Obbligazione triennale per i soci 2017/2020
Taglio minimo 1.100,00 €
Tasso di rendimento annuo pari al 2,5% (lordo)

Obbligazione ordinaria triennale 2017/2020
Sottoscrivibile da chiunque
Taglio minimo 1.000,00 €
Tasso di rendimento annuo pari al 1,5% (lordo)

Unisciti anche TU
al nostro progetto

Puoi sostenerci anche sottoscrivendo

1

2

3

21 Azioni Obbligazioni
convertibili

Obbligazioni
ordinarie3

Obiettivo: Aumento capitale sociale
dagli attuali € 4.400.000,00 a € 5.500.000,00
Possono aderire sia persone fisiche che giuridiche.
Pacchetto minino pari a 200 azioni

Combinazione di soluzioni sottoscrivibile entro il 31/03/2017

Nessuno è autorizzato alla raccolta di denaro; l’effettivo pagamento 
delle sottoscrizioni dovrà essere effettuato tramite istituti di credito
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• Allergologia Pediatrica e adulti • Biologia
• Cardiologia, Aritmologia,• Medicina dello Sport

• Chirurgia generale, della mano plastica e vascolare
• Dermatologia pediatrica e adulti

• Dietologia/nefrologia • Diabetologia/endocrinologia
• Ecografia • Fisioterapia • Fisiatria

• Ginecologia/ostetricia • Gastroenterologia
• Logopedia • Neurochirurgia • Neurologia

• Oculistica • Ortopedia • Otorinolaringoiatria
• Psicologia • Psichiatria • Senologia • Urologia

• Ozonoterapia • Medicina di Laboratorio 

Canale dedicato per la prenotazione
di visite ed esami

(chiamando lo 0342.1949401, il tasto 3 è riservato 
solo al socio e garantisce priorità di accesso)

Costi ridotti del 10%
su tutte le tariffe praticate
agli utenti

Sconto di 7€ su tutti
gli esami svolti presso Multilab
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