
MONEY EXCHANGE ITALIA SRL 
Via dei Piatti, 4 20123 Milano 
Tel. 028054587 / Fax 0291988472 / 3755738498 
Mail: milano.piatti@groupmoney.eu 
Web: www.moneyexchangeitalia.it 
 
Buongiorno,  
 
a seguito dei provvedimenti presi dal Governo italiano al fine di  contrastare la diffusione del Corona Virus 
(COVID-19)   risulta sempre più complicato spostarsi liberamente  per la città  per questo motivo vogliamo 
proporre il nostro servizio di invio a distanza che permette di spedire  denaro al suo paese attraverso 
Money Exchange Italia senza dover venire fisicamente in agenzia. 
 
I PASSAGGI DA FARE SONO I SEGUENTI: 
 
Se decide di inviare il denaro senza venire personalmente in agenzia può farlo in due modi, il primo facendo 
un bonifico dal suo conto al nostro conto che è il seguente: IBAN IT97S0760101600001015224437 
intestato a MONEY EXCHANGE ITALIA SRL , oppure attraverso un bollettino postale che potrà pagare 
direttamente in posta e che dovrà compilare con i seguenti dati: 
 
c/c n. 001015224437 
Intestato: MONEY EXCHANGE ITALIA SRL 
Causale: Nome della persona che deve ricevere il denaro 
Eseguito da: Compilare con i suoi dati. 
 
In entrambi i casi, bonifico o bollettino, chiediamo di inviarci una mail a milano.piatti@groupmoney.eu 
oppure un messaggio Whatsapp al numero 3755738498 avvisandoci della transazione e specificando il 
nome della persona che deve ricevere il denaro. 
Nel caso decidesse di depositare sul nostro conto attraverso il bollettino postale è obbligatorio inviarci una 
mail sempre a milano.piatti@groupmoney.eu oppure una foto tramite whatsapp sempre al numero 
3755738498. 
 
Nel caso fosse un cliente nuovo quindi non registrato presso la nostra base dati ricordiamo che i documenti 
validi per poter effettuare un invio sono i seguenti: 
 
PERMESSO DI SOGGIORNO (se in rinnovo accompagnato dalle ricevute di richiesta di rinnovo) 
CARTA D’IDENTITA’ 
PATENTE DI GUIDA 
PASSAPORTO   
E se in possesso del CODICE FISCALE anche quello. 
 
Ricordiamo anche che inviando personalmente in agenzia il limite è di 999.00€ spese comprese ogni 7 
giorni  e inviando attraverso bonifico o bollettino è di 2000.00€ spese comprese ogni 7 giorni. 
 
Nella speranza che scelga MONEY EXCHANGE ITALIA SRL per inviare il denaro ai suoi cari,  le ricordiamo che 
per qualsiasi informazione (anche cambio e costi)  può contattarci allo 028054587 oppure allo 0286984510. 
 
Faremo sempre il possibile per soddisfare le esigenze dei nostri clienti ed anche se dovessero decidere 
per una chiusura generale temporanea delle attività commerciale ci troverete comunque sempre ai soliti 
numeri di telefono, mail ecc. 
 
Un cordiale saluto e grazie 
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