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Da: p.colajacomo@colajacomo.it
Inviato: venerdì 17 aprile 2020 12:24
A: 'maurizio'
Oggetto: Coordinate per il pagamento
Allegati: Atlas treasury services.pdf

Ecco a te le coordinate 
 
Ok per 100k euro. 
 
Ciao 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PierFrancesco Colajacomo 
Amministratore unico 
Colajacomo & Partners srl  
PMI, Life & Health, Special Risks - Marine, Aviation & FineArt 
Insurance & ReInsurance  Broker - Iscrizione RUI B000186951  - LEI 213800G7DGV6B2R3UV25 
UNI EN ISO 9001:2008 Certified 
Capitale sociale 120.000,00 euro i.v. - CCIAA PI158256 
Piazza Nilde Iotti, 3-4 - Centro Direzionale Le Botteghe   
I - 56025 Pontedera (PI) 
tel. +39-0587-2550.11 - Diretto +39-0587-2550.20 
fax. +39-0587-2550.55 - Cell. +39-3482328778 
SWIFT/BIC: CJPSIT21XXX 
email: p.colajacomo@colajacomo.it  
skype: pcolajacomo1 
web: http://www.colajacomo.it  
Sede di Milano 
Viale Sarca, 336/F – 20126 MILANO (MI) 
Sede di San Marino – Albo Banca Centrale B-45 
Centro Admiral  
Via Tre Settembre n. 99 int. 159 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM) 
Tel. +378-0549-908633  – Fax +378-0549-908756  
email: sanmarino@colajacomo.it  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo messaggio può contenere informazioni confidenziali ed è indirizzato unicamente ai destinatari previsti dal mittente. 
Qualora non facciate parte di costoro, siete pregati di non usare, sfruttare, diffondere o riprodurre il contenuto di questo 
messaggio. Se si tratta di un errore, vogliate avvertire il mittente con cortese sollecitudine. Le informazioni contenute in questo 
messaggio riflettono esclusivamente le opinioni della persona che l'ha redatto e in nessun caso quelle della Colajacomo & 
Partners S.r.l. 
The information in this email and in any attachments is confidential and may be privileged.  If you are not the intended 
recipient, please destroy this message, delete any copies held on your systems and notify the sender immediately.  You should 
not retain, copy or use this email or part of it for any purpose. 
 Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 

 
 
 

Fare clic qui con il pulsante  
destro del mouse per scaricare  
le immagini. Outlo ok ha impedito  
il download automatico delle  
immagini da Internet per  
garantire una migliore  
protezione della privacy.
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