2019
UN ANNO
PER TE.

Offerte commerciali,
eventi e gite sociali.

PERCHÉ ESSERE SOCIO
SIGNIFICA ESSERE PARTE DI NOI.
Per il 2019 Banca di Pescia e Cascina offre a te che sei Socio una serie di attività esclusive, sia
commerciali che ricreative ed aggregative, per fare di questo nuovo anno un’occasione per crescere
insieme e conoscerci ancora di più.

PROGRAMMA VALORE SOCIO: ESSERE SOCI VALE
SEMPRE DI PIÙ, OGNI GIORNO.
Essere Socio significa poter accedere ad una serie di vantaggi commerciali speciali a te
riservati.
CARTA PAGOBANCOMAT
BCC CASH SOCIO
Sostitutiva del vostro attuale Bancomat. Valida
su circuito VPAY è gratuita 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.
CARTA PAGOBANCOMAT
BCC CASH SOCIO DOUBLE
Sostitutiva del vostro attuale Bancomat. Valida
su circuito VPAY al costo di € 12 annui. Una carta
moderna con massimali di spesa doppi per
prelevare denaro 24 ore su 24 e fare acquisti in
libertà senza far uso di contante.
 ARTA DI CREDITO BCC
C
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.
POLIZZA FAMIGLIA COMFORT
DI ASSIMOCO
Soluzione assicurativa che protegge il valore del
patrimonio e della serenità familiare. La polizza
è proposta ai Soci con lo sconto fino al 10% sul
premio annuo.
POLIZZA MULTI
DI ASSIMOCO
Polizza a contenuto finanziario assicurativo di
tipo Unit Linked che rappresenta una risposta
ai tuoi progetti di investimento. La polizza è
proposta ai Soci con lo sconto fino al 50% sulle
commissioni di caricamento iniziali.

MUTUI IPOTECARI/FONDIARI
E CHIROGRAFARI
Un sostegno concreto rivolto ai privati e ai
professionisti che prevede uno sconto fino ad un
importo massimo del 50% sulle commissioni di
istruttoria.
CUSTODIA ED
AMMINISTRAZIONE TITOLI
Un servizio che prevede solo per i Soci il 50% di
sconto sulle spese semestrali di gestione e di
amministrazione, complessivamente applicabili.
PIANI DI INVESTIMENTO
E DI RISPARMIO BCC RISPARMIO
& PREVIDENZA (PIC E PAC)
Soluzioni personalizzate di protezione e di
accumulo del capitale tramite semplici canoni
periodici programmati con lo sconto del 20%
sulle commissioni di sottoscrizione.
GESTIONI PATRIMONIALI
BCC RISPARMIO & PREVIDENZA
Una gamma di soluzioni con approcci tradizionali
e innovativi che garantiscono soluzioni
personalizzate con la garanzia per i Soci di
importanti sconti sulle commissioni di gestione
delle linee GP Attiva, GP Robo, GP Multilinea, GP Elite.
 ALORE SOCIO CARD
V
La 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. Presto on line il nuovo elenco
degli esercizi convenzionati.

PER IL TERRITORIO
IN CUI VIVI.
Da sempre Banca di Pescia e Cascina crede fermamente nel territorio in cui opera sul quale è nata
e cresciuta, lo stesso territorio dove vivono tutti i giorni i nostri Soci e le loro famiglie. Per questo,
ogni anno, vengono ideate una serie di iniziative rivolte a tutti i cittadini che fanno della nostra
Banca una protagonista attiva per la crescita della comunità.

CONCORSO
Il Nostro Territorio ci sta a Cuore
L’iniziativa è ideata in collaborazione con i Comuni dove sono presenti le nostre filiali e consiste in un
concorso on line in cui è richiesto ai cittadini di dare la propria preferenza tra i progetti di intervento
proposti, volti alla riqualificazione e sostegno del territorio, nonché alla valorizzazione degli spazi
comuni e di iniziative di pubblica utilità.

APPUNTAMENTI
Uso consapevole del denaro
Progetto di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole di primo grado
e delle classi prime delle scuole secondarie. Durante gli incontri in aula la Banca fornisce ai giovani
studenti utili indicazioni sulla gestione del denaro e sulle modalità di risparmio. Un modo divertente
e funzionale per formare i consumatori e risparmiatori di domani.

INIZIATIVA
Benvenuti in Banca
Porte aperte ad associazioni o enti sociali, culturali e sportivi. La Banca ha pensato
di mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni o enti sociali, le
sale conferenze in via Alberghi a Pescia e in viale Comaschi a Cascina per
l’organizzazione di convegni, conferenze ed incontri di vario genere.
Un modo per sostenere le associazioni territoriali facendole
risparmiare.

A TEATRO*
LA CITTÀ DEL TEATRO E DELL’IMMAGINARIO - CASCINA
Carrozzeria Orfeo

Teatro Franco Parenti

“ANIMALI DA BAR”

“MALEDUCAZIONE TRANSIBERIANA”

22 MARZO 2019 - ORE 21
Con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano
Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi - voce fuori campo
Alessandro Haber.
Prenotazioni dal 4 al 8 marzo a eventi@bpc.bcc.it

28 MARZO 2019 - ORE 21
Con Fabrizio Martorelli, Silvia Giulia Mendola, Alberto
Onofrietti e la partecipazione di Caterina Capparucci /
Angiolina Teresa Ruota.
Prenotazioni dal 11 al 15 marzo a eventi@bpc.bcc.it

LA CITTÀ DEL TEATRO E DELL’IMMAGINARIO CONTEMPORANEO
Via Tosco Romagnola, 656 - Cascina PI - Tel. 050 744400

TEATRO PACINI - PESCIA
Luna

Ottavia e Nerone

22 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
Con Barbara Bovoli.
Prenotazioni dal 11 al 15 febbraio a eventi@bpc.bcc.it

14 MARZO 2019 - ORE 21
Con Chiara Buratti e Marco Viecca.
Prenotazioni dal 4 al 8 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Mala’ndrine

Metamorfosi

1 MARZO 2019 - ORE 21
Di Francesco Forgione.
Prenotazioni dal 18 al 22 febbraio a eventi@bpc.bcc.it

29 MARZO 2019 - ORE 21
Con Enrico Lo Verso
Prenotazioni dal 18 al 22 marzo a eventi@bpc.bcc.it

TEATRO PACINI
Piazza S. Francesco, 9 - Pescia PT - Tel 391 486 8088

* Nel caso in cui il numero delle prenotazioni
dovesse superare il numero dei biglietti messi
a disposizione dai Teatri, la Banca procederà per
estrazione.
Ogni Socio può partecipare con un accompagnatore ad
uno soltanto degli spettacoli proposti o in alternativa a
più di uno spettacolo qualora ci siano posti a disposizione.
Ogni Socio può pertanto prenotare anche più eventi.
Gli spettacoli sono gratuiti.

TEATRO DEL GIGLIO - LUCCA
Il Calzolaio di Ulisse
16 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
17 FEBBRAIO 2019 - ORE 16
Prenotazioni dal 4 al 8 febbraio
a eventi@bpc.bcc.it

Piccoli Crimini coniugali
2 MARZO 2019 - ORE 21
3 MARZO 2019 - ORE 16
Prenotazioni dal 18 al 22 febbraio
a eventi@bpc.bcc.it

Fratelli
Karamazov
23 MARZO 2019 - ORE 21
24 MARZO 2019 - ORE 16
Prenotazioni dal 11 al 15 marzo
a eventi@bpc.bcc.it

Shrek II. Il Musical
30 MARZO 2019 - ORE 21
31 MARZO 2019 - ORE 16
Prenotazioni dal 18 al 22 marzo
a eventi@bpc.bcc.it

TEATRO DEL GIGLIO
Piazza del Giglio, 13/15 - Lucca LU - Tel. 0583 46531

ALLA RISCOPERTA DELLA BELLA ITALIA …
I nuovi Uffizi
24 MARZO 2019 - FIRENZE
Viaggio in treno.
Costo 75,00 euro a persona
(treno - ingresso - guida - ristorante).
Costo Socio 65,00 euro.
Prenotazioni dal 4 al 8 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Viaggio con il Trenonatura
nelle terre di Siena
DATA DA STABILIRE
Costo 100,00 euro a persona (bus - biglietto treno - guida
- ristorante). Costo Socio 80,00 euro.
Prenotazioni dal 1 febbraio a eventi@bpc.bcc.it

Milano e i Laghi in occasione dei 500 anni

Crociera Costa M/N Magica. Itinerario:
Genova - Barcellona - Marsiglia - Genova.
Soste a Barcellona (h. 8.00 - 18.00)
Marsiglia (h. 9.00 - 17.00)
28 APRILE - 2 MAGGIO 2019
Cabina Esterna 570,00 euro. Cabina interna 460,00 euro.
Sconto Socio 100,00 euro.
Prenotazioni entro il 25 febbraio a eventi@bpc.bcc.it

Ferrara - Ravenna - Bologna
10 - 11 - 12 MAGGIO 2019
Costo a persona 310,00 euro (bus - Hotel 4 stelle pensione completa - bevande - minicrociera del delta guide - assicurazione). Costo Socio 260,00 euro.
Prenotazioni entro il 10 aprile a eventi@bpc.bcc.it

dalla morte di Leonardo da Vinci

Mercatini di Vipiteno e Innsbruk

20 - 21 - 22 APRILE 2019
Costo a persona 390,00 euro (bus - Hotel 4 stelle
- pensione completa - bevande - traghetto - guide
assicurazione). Costo Socio 340,00 euro.
Prenotazioni entro il 20 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Costo a persona 175,00 euro (bus - Hotel 3 stelle - pranzo
a Bressanone - mezza pensione a Vipiteno - guida 3 ore a
Innsbruck - assicurazione). Costo Socio 120,00 euro.
Prenotazioni entro il 30 ottobre a eventi@bpc.bcc.it

30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2019

... E DEL NOSTRO TERRITORIO**
Degustazione enogastronomica di
prodotti tipici del territorio presso il
Caseificio Busti (Fauglia)
25 MAGGIO 2019
Partenza in bus da Pescia davanti al Mercato dei Fiori
via Salvo d’Acquisto alle ore 8.30.
Prenotazioni dal 13 al 17 maggio a eventi@bpc.bcc.it

Degustazione enogastronomica di
prodotti tipici del territorio presso la
Fattoria Maionchi (Lucca)
9 NOVEMBRE 2019
Partenza in bus da Cascina davanti all’Eurohotel
viale Europa alle ore 9.45.
Prenotazioni dal 28 ottobre al 4 novembre
a eventi@bpc.bcc.it

Lucca, visita della Chiesa di
San Francesco il Pantheon di Lucca
27 OTTOBRE 2019
Partenza in bus da Cascina davanti all’Eurohotel
viale Europa alle ore 9.00.
Prenotazioni dal 14 al 18 ottobre a eventi@bpc.bcc.it

Pisa, visita al Museo delle Navi Antiche
agli ex Arsenali Medicei
24 NOVEMBRE 2019
Partenza in bus da Pescia davanti al Mercato dei Fiori
via Salvo d’Acquisto alle ore 9.00.
Prenotazioni dal 11 al 15 novembre
a eventi@bpc.bcc.it

** Nel caso in cui il numero delle prenotazioni dovesse superare il numero dei posti disponibili, la Banca procederà per estrazione.
Ogni Socio può partecipare con un accompagnatore ad una soltanto delle gite/escursioni o in alternativa a più di un’iniziativa
qualora ci siano posti a disposizione. Ogni Socio può pertanto prenotare anche più eventi.
Le escursioni sul territorio sono gratuite.

PER L’ISTRUZIONE
CONCORSO

FINANZIAMENTO

Borse di studio

Vacanza studio

Banca di Pescia e Cascina istituisce 30 borse di studio
da assegnare ai Soci e ai figli e nipoti dei Soci che
hanno conseguito il diploma di scuola media inferiore
e superiore o laurea. Le borse di studio hanno lo
scopo di premiare gli studenti meritevoli e sostenere
concretamente la formazione di coloro che saranno
il futuro del nostro territorio e della nostra comunità.
Tieniti informato presso le nostre filiali e su
www.bancadipesciaecascina.it

Si tratta di finanziamenti dell’importo massimo di
3.000,00 euro destinato a finanziare il pagamento
di un viaggio studio all’estero a tasso zero con rimborso
in 36 mesi. È rivolto agli studenti Soci e agli studenti
figli o nipoti di Soci che intendono perfezionare la
loro formazione all’estero. Perché conoscere il mondo
e le persone che lo vivono è la forma più grande di
apprendimento.

FINANZIAMENTO

Tutti sui banchi di scuola
Si tratta di finanziamenti a tasso zero per un importo
massimo di 500,00 euro destinato all’acquisto di libri e
materiale scolastico con rimborso in 9 mesi. È rivolto agli
studenti Soci e agli studenti figli o nipoti di Soci iscritti
alla scuola media inferiore e superiore o Università. Un
sostegno importante per dare ai nostri ragazzi tutto ciò
che occorre per apprendere e crescere.

FINANZIAMENTO

Tasse Universitarie
Si tratta di finanziamenti dell’importo massimo di
2.500,00 euro destinato a sostenere il pagamento delle
tasse universitarie a tasso zero con rimborso in 12
mesi. È rivolto agli studenti Soci e agli studenti figli o
nipoti di Soci che frequentano l’Università. Un supporto
importante per sostenere i giovani studenti nello studio
ed accompagnarli agevolmente nel mondo del lavoro.

BORSE DI STUDIO

Intercultura

L’iniziativa è dedicata agli studenti della scuola
secondaria di II grado, meritevoli e iscritti al concorso
Intercultura. Le borse di studio prevedono programmi di
scambio scolastico in 60 Paesi diversi, nella convinzione
che l’incontro tra giovani e famiglie di tutto il mondo
generi una cultura di pace.

L’EMAIL È PIÙ VERDE.

Caro Socio, fai insieme a noi una scelta ecologica: se non l’hai ancora fatto lasciaci la tua email.
Meno spreco di carta significa più attenzione per l’ambiente.

www.bancadipesciaecascina.it

