Essere Soci vale sempre di più,
ogni giorno.
ECCO ALCUNI DEI VANTAGGI E I PRIVILEGI DEL
PROGRAMMA VALORE SOCIO
CARTA PAGOBANCOMAT BCC CASH

sostitutiva del vostro attuale Bancomat. Valida su circuito VPAY è gratutita per sempre.
Una carta moderna ancora più comoda e sicura per prelevare denaro 24 ore su 24 e fare
acquisti in libertà senza far uso di contante.

NUOVA CARTA DI CREDITO BCC POWERED SOCIO

sostitutiva della vostra attuale carta di credito. Valida su circuito Mastercard è gratuita
per sempre. Accettata ovunque in Italia e nel mondo, e con molti altri servizi integrati.
La carta gratuita che completa e migliora i vantaggi del tuo conto corrente.

POLIZZA FAMIGLIA CONFORT di ASSIMOCO

soluzione assicurativa che protegge il valore del patrimonio e della serenità famigliare.
La polizza è proposta ai Soci con lo sconto fino al 10% sul premio annuo.

PIANI DI INVESTIMENTO E DI RISPARMIO AUREO (PIC E PAC)

soluzioni personalizzate di protezione e di accumulo del capitale tramite semplici canoni
periodici programmati. Ai Soci vengono proposti con lo sconto del 20% sulle commissioni
di sottoscrizione.

VALORE SOCIO CARD

è la nuova carta di riconoscimento dei nostri Soci, che consente di accedere a sconti speciali
presso un circuito selezionato di negozi e di esercizi commerciali convenzionati al Club Soci
della tua città e dei territori operativi della Banca di Pescia e Cascina.
L’elenco degli esercizi è attualmente in fase di aggiornamento e di sviluppo, per darvi vantaggi
ancora maggiori.

INOLTRE PER CHI È SOCIO SONO PREVISTI:

• Zero spese di istruttoria per finanziamenti chirografari SI FA
• Gite sociali gratuite o scontate
• Newsletter digitale Filodiretto 2.0
• Cena sociale gratuita
• Borse di Studio per Soci, figli e nipoti dei Soci

Sono allo studio molti altri eventi, occasioni di servizio e ricerca di nuovi vantaggi tangibili,
perché il Programma Valore Socio è solo l’inizio di un nuovo modo di vivere la nostra realtà sociale.
Per conoscere, qpprofondire e scegliere i vantaggi del Programma Valore Socio rivolgiti agli sportelli
della tua filiale o telefona all’Ufficio Soci allo 0572 4595 48. Ti aspettiamo
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Leggere attentamente i Fogli Informativi disponibili presso le filiali
della Banca di Pescia e sul sito www.bancadipesciaecascina.it

