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Relax Banking: servizio di home banking scontato
del 50%;

C

I

Finanziamenti: sconto pari al 30% sulle spese di
istruttoria e sulle commissioni di gestione annua su
finanziamenti ad ammortamento;
Investimenti: esenzione delle commissioni d’ingresso
sui Fondi Comuni di Bcc Risparmio e Previdenza ed
esenzione da commissioni di collocamento per i Prestiti
Obbligazionari emessi dalla Banca;
Assicurazioni: sconto del 15% sulle polizze assicurative
RC Auto della società Bcc Assicurazioni;

Essere Soci
della Banca Alta Toscana, vuol dire
far parte di una realtà bancaria
che ricerca il miglioramento e lo
sviluppo del tessuto
socio-economico della comunità e
del territorio di riferimento.

Scopri le
agevolazioni bancarie
Conto Soci: uno speciale conto corrente con bassi costi
di gestione e servizi gratuiti;

Dividendi: parte di utile d'esercizio, correlato al numero
di azioni possedute, corrisposto annualmente al Socio.

Scopri le
agevolazioni extra-bancarie
Tua Card: sconti dal 5% al 30% in oltre 80 esercizi
commerciali del territorio di competenza;
A teatro con lo sconto: sconto sul costo dei biglietti e
degli abbonamenti nei principali teatri convenzionati;
Borse di studio: importi in denaro assegnati ai Soci o
figli di Soci che abbiano conseguito la licenza media, la
maturità o la laurea magistrale con il massimo dei voti;

Carta BccCash Socio: carta bancomat dedicata, a
costi ridotti;

Scala il Caro Scuola: contributi finalizzati all'acquisto
dei libri di testo scolastici delle scuole medie inferiori e
superiori nelle cartolibrerie convenzionate;

Ventis Card Socio: carta di credito gratis il primo anno
e sconto 50% sul canone degli anni successivi;

Bonus Bebè: contributo di 300,00 euro riservato ai
neonati figli di Soci persone fisiche;

Assistenza fiscale: contributi riservati ai Soci
pensionati per la dichiarazione dei redditi presso i CAF
convenzionati e i liberi professionisti;
Incontri e confronti: appuntamenti istituzionali e
conviviali tra i Soci e la Banca;
Gite sociali: sconti sulle gite e sui viaggi organizzati
dalla Banca.

Scopri gli
strumenti d’informazione
Bilancio di Coerenza: documento annuale che
rendiconta l'attività della Banca a favore del territorio;
Insieme: il notiziario della Banca riservato ai Soci.
Un aggiornamento continuo sulla vita della Banca con
particolare attenzione alle iniziative sociali del territorio
e ai Soci;
Sito internet: un'area Soci dedicata dove è possibile
essere aggiornati su tutte le iniziative e comunicazioni
dedicate alla compagine sociale;
Newsletter: informativa mensile per sapere in
anteprima i fatti e le novità promosse dalla Banca;
Punto Soci: espositore presente in ogni filiale con le
principali iniziative dedicate ai Soci;
Ufficio Soci: un ufficio dedicato, disponibile ogni giorno
con personale qualificato, presso la sede centrale.

