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Ci occupiamo di:

Il volontariato appartiene
a ETC e tutti operiamo
in questa direzione.
I NOSTRI 4 TEMI
TURISMO
CULTURA
NATURA
BENESSERE
SOLIDARIETÀ
Il mio cervello
indipendente mi rende
libero nel pensiero.
(R. Bosia)
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GIORNALISMO, Media-Partner, Eventi
UFFICIO STAMPA per ogni vostra esigenza
CONSUMATORI servizio di assistenza
ASSICURATESE per la vostra sicurezza
EUREKA Mission “4 passi per la svolta della
tua vita” anche per persone disagiate
freETiCar accompagniamo persone sole
(dal medico, fare la spesa, centri diurni, ecc.)
RiGnam - contro lo spreco alimentare
AL NOS MANGEE… rassegna gastronomica
#ETCnoScam - contro le truffe in generale
#IPSI ETC anche i piccoli imprenditori sono
importanti e vanno sostenuti/valorizzati
e tanto altro… a favore di tutti

Sosteniamo progetti sociali e di volontariato sul
territorio e ci impegniamo per realizzare anche i
vostri progetti mettendo a disposizione la nostra esperienza e tuti i mezzi comunicativi di cui disponiamo.
Assieme le realizziamo! Qualsiasi tema che vi
appassiona... ci interessa. Contattateci…SUBITO!

associazione.etc@gmail.com ¦ +41 79 484 98 51

ASSICURAZIONI
Terzi pilastri
Prepensionamento
Ipoteche
Investimenti
Eredità/Fisco
Cassa malattia
Consulenze

PATROCINIAMO
Le vostre cause di
qualsiasi genere
siano e siamo dalla
parte dei
consumatori!
MARKETING
ABBONAMENTI
EVENTI

In ogni momento della vita le esigenze previdenziali
tue e per i tuoi cari si modificano. Sei giovane, cambi
lavoro, ti sposi, hai figli, acquisti una casa, vuoi andare in pensione in anticipo (pensaci subito), vuoi
semplicemente essere informato sulla tua situazione.
FISSA UN COLLOQUIO GRATUITO E NON
VINCOLANTE… per la tua sicurezza.

Avete il sentore di un problema, o pensate che qualcosa non “torna”, desiderate una spalla che vi supporta nelle vostre questioni...

CON DISCREZIONE E COMPETENZA…
Per difendere i tuoi diritti sempre e comunque.
I nostri progetti sono finanziati da PUBBLICITÀ sui
nostri MEDIA informativi online e cartacei come
anche dagli abbonamenti alla rivista e da EVENTI:
Contattaci subito +41 79 484 9 851

PER ABBONARTI RIEMPI E INVIA A: Associazione ETC - 6760 Faido
oppure invia i tuoi dati a: associazione.etc@gmail.com

Nome e Cognome
Indirizzo esatto

CAP/Città
Telefono
E-Mail
Anche Giada di
Spirale Creativa
(078 668 06 25)
si è abbonata a #fattoreETC

ETC SOSTIENE I CREATIVI

