Un anno con te.
Programma Soci 2020.
Offerte commerciali, spettacoli, gite sociali,
istruzione, salute e benessere.

Essere Soci:
un valore
sempre più
grande.
Come ogni anno anche il 2020 sarà ricco di iniziative
esclusive dedicate ai nostri Soci. Attività culturali
e ricreative selezionate per dare ad ogni Socio
l’opportunità di vivere momenti ricchi di fascino
e di interesse, per un anno davvero speciale.

Essere Soci:
un valore
tangibile.
Per i nostri Soci un’offerta commerciale
dai vantaggi concreti.
Strumenti e soluzioni all’avanguardia
per dare il meglio a tutti coloro
che hanno scelto di essere parte attiva
di Banca di Pescia e Cascina.

La nostra offerta
commerciale
per voi...

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.

Carta di Credito BCC Classic 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.

Carta di Credito BCC VentisCard Socio.
Per il tuo shopping esclusivo firmato Ventis. VentisCard ti offre
vantaggi e servizi esclusivi per rendere la tua esperienza di acquisto più facile,
sicura e unica.

Polizza Famiglia Confort Coop 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.
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.

Valore Socio Card.
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.

Andiamo
a teatro
insieme.
Continua la collaborazione tra la nostra Banca
e i teatri più importanti del territorio: una selezione
di spettacoli a 360° che spazierà dalla prosa, alla danza,
alla lirica, per offrire ad ogni Socio la forma d’arte
che più ama.

Pescia

Teatro Pacini*
Venerdì 21 febbraio 2020 ore 21.15

Belvedere. Due donne per aria
con Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty
Prenotazioni dal 26 al 28 gennaio a eventi@bpc.bcc.it

Domenica 1 marzo 2020 ore 16.30

Gian Burrasca! Ovvero:
La rivoluzione di un bambino

Prenotazioni dal 9 al 11 febbraio a eventi@bpc.bcc.it

Sabato 14 marzo 2020 ore 21.15

Parlami d’amore
con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti
Prenotazioni dal 2 al 4 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Venerdì 3 aprile 2020 ore 21.15

Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello
con Giovanni Mongiano
Prenotazioni dal 21 al 23 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Giovedì 9 aprile 2020 ore 21.15

Manuale di volo per uomo
scritto da Simone Cristicchi

Prenotazioni dal 21 al 23 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Teatro Pacini
Piazza S. Francesco, 9 - Pescia PT - Tel 391 486 8088

Cascina

La città del Teatro e dell’Immaginario*
Venerdì 17 gennaio 2020 ore 21

Perfetta
con Geppi Cucciari

Prenotazioni dal 5 al 7 gennaio a eventi@bpc.bcc.it

Sabato 8 febbraio 2020 ore 21

Arsenico e vecchi merletti

Lo spettacolo è dedicato a Mario Monicelli
Prenotazioni dal 26 al 28 gennaio a eventi@bpc.bcc.it

Giovedì 19 marzo 2020 ore 21

Si nota all’imbrunire
con Silvio Orlando

Prenotazioni dal 2 al 4 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Giovedì 23 aprile 2020 ore 21

La bisbetica domata
di William Shakespeare

Prenotazioni dal 21 al 23 marzo a eventi@bpc.bcc.it

La città del Teatro e dell’immaginario
Via Tosco Romagnola, 656 - Cascina PI - Tel 050 744400

*

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.

Lucca

Teatro del Giglio*
Sabato 8 febbraio ore 21 e domenica 9 febbraio 2020 ore 16

Tango del calcio di rigore
con Neri Marcorè

Prenotazioni dal 26 al 28 gennaio a eventi@bpc.bcc.it

Sabato 15 febbraio ore 21 e domenica 16 febbraio 2020 ore 16

La tempesta
di William Shakespeare

Prenotazioni dal 26 al 28 gennaio a eventi@bpc.bcc.it

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 20.30

Carmen
dalla novella di Prosper Mérimée
Prenotazioni dal 9 al 11 febbraio a eventi@bpc.bcc.it

Sabato 14 marzo ore 20.30 e domenica 15 marzo 2020 ore 16

Napoli milionaria
di Eduardo De Filippo

Prenotazioni dal 2 al 4 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Teatro del Giglio
Piazza del Giglio, 13/15 - Lucca - Tel 0583 46531

Giovedì 19 marzo 2020 ore 21

Il lago dei cigni
musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Prenotazioni dal 2 al 4 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Sabato 21 marzo ore 21 e domenica 22 marzo 2020 ore 16

Si nota all’imbrunire
con Silvio Orlando

Prenotazioni dal 2 al 4 marzo a eventi@bpc.bcc.it

Martedì 7 aprile 2020 ore 21

Les nuits barbares, ou les premiers
matins du monde
musiche di W. Amadeus Mozart
Prenotazioni dal 21 al 23 marzo a eventi@bpc.bcc.it

*

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.

Alla scoperta
dell’Europa
e del nostro
territorio.
Viaggiare è il modo più affascinate per conoscere se stessi
e il mondo che ci circonda, per questo la nostra Banca
seleziona ogni anno mete attraenti e nuove per dare
questa opportunità ad ognuno dei nostri Soci.

I viaggi in Europa...
9-14 aprile 2020

Portogallo
4

Quota a persona: euro 1.100

Sconto Socio euro 100

Partenza da Bologna e/o Pisa - bus per i trasferimenti in aeroporto.
Trattamento pensione completa, Hotel 4 stelle.
Servizi: bus e guida a disposizione per tutto lo svolgimento del Tour che comprende:
Fatima, Batalha, Alcobaca, Obidos, Coimbra, Porto, Lisbona.

11-14 luglio 2020

Week end a Mosca
4

Quota a persona: euro 950

Sconto Socio euro 80

Partenza da Bologna - bus per i trasferimenti in aeroporto.
Trattamento pensione completa Hotel 4 stelle.
Servizi: bus e guida a disposizione a Mosca per i trasferimenti e per le escursioni diurne a Mosca.

14-19 agosto 2020

Andalusia
4

Quota a persona: euro 1.390

Sconto Socio euro 100

Partenza da Pisa e/o Bologna - bus per i trasferimenti in aeroporto.
Trattamento pensione completa, Hotel 4 stelle.
Servizi: bus e guida a disposizione per tutto lo svolgimento del Tour che comprende
escursioni a: Siviglia, Granada, Malaga.

1-5 settembre 2020

Isola di Malta
4

Quota a persona: euro 730

Sconto Socio euro 80

Partenza da Pisa e/o Bologna - bus per i trasferimenti in aeroporto.
Trattamento pensione completa, Hotel 4 stelle.
Servizi: trasferimenti in arrivo e partenza da Malta, escursioni a La Valletta ed Isola di Gozo.

30 dicembre 2020 - 1 gennaio 2021
4

Urbino e Raffaello

Quota a persona: euro 410

Sconto Socio euro 60

Bus a disposizione per l'intero viaggio.
Sistemazione in Hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa, bevande a tutti i pasti,
servizio guida. Cenone di fine anno.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE PER I VIAGGI IN EUROPA:
la prenotazione viene fatta presso l’Ufficio Soci col versamento di un acconto e concordando
le modalità per l’eventuale pagamento a rate dell’importo.
Possibilità di stipulare la polizza annullamento Globy contestualmente alla prenotazione,
valida fino a 1 settimana prima della partenza con un costo di circa il 5% del valore complessivo
del viaggio, previa presentazione di certificato medico.
Inoltre, su richiesta, si forniscono quotazioni per camere triple con 3° letto bambino e camere singole
Prenotazioni possibili dal 01-02-2020 con sconto del 3% “speciale prenota prima” e pagamento rateale,
le prenotazioni si concludono 30gg prima della partenza. Per tutti i viaggi le quotazioni sono effettuate
in base a tariffe in vigore al 05-11-2019, soggette a variazioni, che non comprendono tasse aeroportuali,
ingressi, tasse di soggiorno.

Prenotazione e versamento acconto presso ufficio Soci, a partire dall’1-2-2020.

... e le escursioni sul nostro territorio.
Domenica 29 marzo 2020

Pisa: visita del Museo dell’Opera del Duomo

ONE
DAY

Partenza in bus da Pescia davanti al Mercato dei fiori Via Salvo d’Acquisto ore 9.00
Prenotazioni dal 16 al 21 marzo all’indirizzo eventi @bpc.bcc.it.

Sabato 9 maggio 2020

Lucca: visita guidata del Museo
Nazionale di Villa Guinigi

ONE
DAY

Partenza in bus da Cascina davanti all’Eurohotel Viale Europa ore 14.30
Prenotazioni dal 28 aprile al 02 maggio all’indirizzo eventi @bpc.bcc.it.

Sabato 24 ottobre 2020 ore 14.30

Lari: visita del Noto Pastificio della Famiglia
Martelli e del Castello dei Vicari

ONE
DAY

Partenza in bus da Pescia davanti al Mercato dei fiori Via Salvo d’Acquisto ore 14.30
Prenotazioni dal 12 al 18 ottobre all’indirizzo eventi @bpc.bcc.it.

Sabato 21 novembre 2020

Lucca: visita guidata del Museo
Nazionale di Palazzo Mansi

ONE
DAY

Partenza in bus da Cascina davanti all’Eurohotel Viale Europa ore 11.00
Prenotazioni dal 9 al 15 novembre all’indirizzo eventi @bpc.bcc.it.

Sabato 4 aprile 2020 / 8.30-12.30
Cascina • Piazzale interno della Banca.

Mattinata dedicata ai soli Soci per controlli cardiovascolari: elettrocardiogramma,
controllo colesterolo, controllo pressione arteriosa, controllo saturazione ossigeno,
consulto finale con medico cardiologo a cura dello Staff dell’Associazione Amici
del Cuore della Valdinievole.
L’evento prevede un numero massimo di 40 partecipanti
che dovranno prenotarsi dal 23 al 27 marzo all’indirizzo eventi@bpc.bcc.it;
le richieste non soddisfatte saranno messe in lista per sabato 10 ottobre,
data in cui si ripeterà l’iniziativa.

La salute
al centro.
Sappiamo quanto sia importante la prevenzione e l’informazione
in ambito sanitario, per questo abbiamo deciso di dedicare
due giornate alla salute dei nostri Soci.
Il 2020 sarà un anno dedicato al nostro cuore e alla sua salute.

Domenica 5 aprile 2020 / 8.30-12.30
Pescia • Piazzale interno della Banca.

Mattinata dedicata ai soli Soci per controlli cardiovascolari: elettrocardiogramma,
controllo colesterolo, controllo pressione arteriosa, controllo saturazione ossigeno,
consulto finale con medico cardiologo a cura dello Staff dell’Associazione Amici
del Cuore della Valdinievole.
L’evento prevede un numero massimo di 40 partecipanti
che dovranno prenotarsi dal 23 al 27 marzo all’indirizzo eventi@bpc.bcc.it;
le richieste non soddisfatte saranno messe in lista per domenica 11 ottobre,
data in cui si ripeterà l’iniziativa.

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 iniziative rivolte a tutti
i cittadini, per fare 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 per la scuola
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.

Concorso Borse di 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

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.

Sempre a fianco
di chi studia.
Gli studenti sono una parte importante della nostra società, per questo
ogni anno diamo vita ad iniziative a sostegno degli alunni delle scuole
di tutti i gradi: un modo concreto per aiutare il loro e il nostro futuro.

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.

Finanziamento Vacanza studio.
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.

Borse di Studio Intercultura.
L’iniziativa è dedicata agli studenti della scuola secondaria di secondo 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.

Seguici su
www.bancadipesciaecascina.it

