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PACCHETTO SOCI
Tutti i vantaggi previsti dalla convenzione riservata ai Soci che possiedono almeno 300 azioni, custodite
presso il nostro Istituto.

CONTO CORRENTE

•
•
•
•
•
•
•

Nessun canone annuo
Numero di operazioni incluse nel canone annuo: ILLIMITATE
Nessuna spesa annua per conteggio interessi e competenze
Nessuna spesa di fine anno
Nessuna spesa di rilascio moduli assegni allo sportello
Condizioni agevolate sull’ importo del fido
Condizioni agevolate sul tasso debitore annuo entro fido e per
sconfinamento

CARTE DI PAGAMENTO

• Tessera Socio gratuita con funzionalità
BANCOMAT/PagoBANCOMAT nazionale e internazionale
Cirrus-Maestro, dotata di pagamento contactless e abilitata alle
transazioni e-commerce
• Canone annuo agevolato per il rilascio della carta di debito
aggiuntiva con funzionaltà BANCOMAT/PagoBANCOMAT
internazionale Cirrus/Maestro
• Nessuna spesa di prelievo con tessera Socio e tessera
Cirrus/Maestro presso gli sportelli automatici di tutte le banche
in Italia e all’estero (Paesi SEPA ed extra SEPA)

CARTE DI CREDITO

• Carta Nexi Classic gratuita il primo anno
• Per i Soci possessori di oltre 500 azioni carta Nexi Prestige
gratuita il primo anno e a canone agevolato per gli anni
successivi, con iscrizione gratuita per un anno al programma
iosiPLUS e 500 punti di bonus benvenuto

INTERNET BANKING

• Nessun canone annuo per servizio di internet banking (prodotto
Pcbank family e Mobile con profilo informativo e base, con
dispositivi di sicurezza gratuiti “Secure call” o "App Banca Pc
token") e phone banking

DOSSIER TITOLI

• Custodia e gestione GRATUITE di tutti i titoli limitatamente al
dossier ove sono collocate le azioni della Banca di Piacenza

OBBLIGAZIONI

• Possibilità di sottoscrivere speciali emissioni di prestiti
obbligazionari a condizioni vantaggiose

CONTI DI DEPOSITO
VINCOLATO E
CERTIFICATI DI
DEPOSITO

• Condizioni agevolate sul tasso nominale annuo lordo di periodo
diversificate in base al possesso azionario

MUTUI E
FINANZIAMENTI

• Condizioni agevolate e nessuna spesa di istruttoria e commissioni
di erogazione su tutte le tipologie di mutui chirografari e sui mutui
ipotecari prima casa
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PACCHETTO SOCI

PRESTITO PASSPARTU’
“EDIZIONE SPECIALE”

• Finanziamento per l’acquisto di veicoli, beni di consumo, rinnovo
degli infissi e ristrutturazione degli immobili a condizioni
agevolate di tasso con l’esenzione delle spese di istruttoria e
commissioni di erogazione

SERVIZI

• Analisi della situazione assicurativa globale gratuita fornita da
agenti assicurativi dell'Ufficio bancassicurazione iscritti alla
sezione A del Registro Unico degli Intermediari di assicurazioni
(previo appuntamento da concordare con l'Ufficio relazioni Soci).
Per i prodotti fuori catalogo è previsto uno sconto del 20%

ASSICURAZIONI

POLIZZE CON SCONTO SUL PREMIO
ARCA ASSICURAZIONI - SCONTO 10% SUI PREMI:
• polizza multirischio a tutela dell'abitazione principale o
secondaria
• polizza che copre in modo completo in caso di infortuni
professionali ed extra-professionali, attiva 24 ore su 24
• polizza che indennizza un importo prestabilito in caso di
infortunio o intervento chirurgico, anche in day hospital
POLIZZE GRATUITE
• copertura assicurativa totalmente gratuita che pone il Socio al
riparo da numerosi rischi di responsabilità civile
• polizza infortuni professionali ed extra-professionali (h24)
gratuita per i Soci possessori di un numero pari o superiore a
1.000 azioni

CASSA SOCI

• Presso la Sede Centrale sono presenti apposite casse con
operatività CASSA SOCI dedicata esclusivamente ai Soci

SALOTTO SOCI

• Riservato ai Soci, presso la Sede Centrale, con accesso mediante la
“Tessera Socio” per l’utilizzo di apparati informatici (iPad) con
connessione ad Internet per la lettura di giornali online e
navigazione sul web - angolo caffè - sala lettura

Indirizzo e-mail dedicato: relazioni.soci@bancadipiacenza.it
Numero verde 800 - 11 88 66 da lunedì a venerdì 9.00/13.00 e 15.00/17.00

seguici anche su

Aggiornato al 2 aprile 2021
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni sopra pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari
Per le condizioni economiche e contrattuali - vigenti tempo per tempo - dei prodotti illustrati si rimanda ai fogli informativi e alla
documentazione informativa e precontrattuale (“SECCI”, “Informazioni generali”, “PIES”, testi contrattuali, Set informativi assicurativi)
disponibili sul sito e/o sempre presso tutti gli sportelli della Banca
La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti

