Tanti buoni motivi
per essere socio.
Vieni a scoprirli
in una delle nostre
filiali.

www.pergola.bcc.it

SEDE CENTRALE DI PERGOLA
Viale Martiri della Libertà, 46/B
Tel. 0721-73981 (centralino) Fax 0721-734945
61045 Pergola (PU)

FILIALE DI CAGLI
Via F.lli Rosselli
Tel. 0721-787219/37 Fax 0721-787237
61043 Cagli (PU)

AGENZIA DI PERGOLA
Corso Matteotti, 2
Tel. 0721-735673 / 72 Fax 0721-735672
61045 Pergola (PU)

FILIALE DI FABRIANO
Via Dante, 33
Tel. 0732-251573 Fax 0732-252015
60044 Fabriano (AN)

FILIALE DI S. LORENZO in CAMPO
Via San Demetrio, 10
Tel. 0721-776425 Fax 0721-776747
61047 San Lorenzo in Campo (PU)

FILIALE DI ACQUALAGNA
Via Marconi, 33-35
Tel. 0721-799060 Fax 0721-798166
61041 Acqualagna (PU)

FILIALE DI SASSOFERRATO
Via Bruno Buozzi, 2
Tel. 0732-959556/7 Fax 0732-959557
60041 Sassoferrato (AN)

FILIALE DI APECCHIO
Via Dante, 72
Tel. 0722-989000 Fax 0722-981259
61042 Apecchio (PU)

PER COMUNICARE CON NOI È OPERATIVO L’UFFICIO SOCI DELLA BCC:
Tel. 0721-7398220/221
Mail ufficiosoci@pergola.bcc.it - info@officina-giovani.it

Far parte della compagine sociale
della Bcc di Pergola significa sostenere
una cooperativa di credito locale, che
mette le esigenze dei soci e del loro
territorio al primo posto nelle sue
politiche aziendali.
Ma essere soci della Bcc di Pergola
significa anche effettuare un piccolo
investimento... con una grande
convenienza!

Tutti i vantaggi concreti per

Soci.

caso di utilizzo costante della “tessera socio”;

• libretto di deposito con 100 euro per ogni figlio
nato nell’anno;

• diritto di appuntamento entro la settimana e

sconti del 25% sui cicli di trattamento fisioterapico
e del 10% sulle visite specialistiche, effettuate
presso lo studio “Fisiosan soc. coop. sociale”,
presente nelle zone di competenza territoriale
della Banca;

• 3 borse di studio da 1.000 euro per soci e figli
di soci che conseguono il diploma di laurea
specialistica;

Siamo Soci ed abbiamo:

• remunerazione sul capitale sottoscritto,

sottoforma di dividendo, pari all’euribor 6 mesi
+ 1,50%;

• tasso di interesse maggiorato sulle principali

forme garantite di investimento in raccolta
diretta (conti correnti, depositi a risparmio e conti
deposito, certificati di deposito ed obbligazioni);

• commissioni di sottoscrizione ridotte su tutte le
forme di risparmio gestito;

• tasso di interesse ridotto dello 0,25% su tutte
le forme di finanziamento (mutui ipotecari,
chirografari e credito al consumo);

• tasso di interesse ridotto fino all’1% su tutte

le forme di finanziamento rateali rientranti in
specifici plafond agevolati per le famiglie e per le
imprese;

• spese di istruttoria ridotte da un minimo dello
0,15% ad un massimo dello 0,25% su tutte le
tipologie di finanziamento;

• risparmio di 100 euro sulle spese di restrizione
ipotecaria;

• spese di tenuta conto ridotte su tutte le tipologie
di conti correnti (esclusi il conto di base ed i conti
gratuiti);

• da 25 a 50 operazioni gratuite in più ogni anno
su tutti i conti correnti e costo delle operazioni
ridotto;

• commissione annua ridotta da un minimo dello

0,20% ad un massimo dello 0,30% su tutti i crediti
di firma;

• rete convenzionata di esercizi commerciali, con
risparmi annui stimati intorno ai 1.400 euro, in

• 4 borse di studio da 750 euro per soci e figli di soci
che conseguono il diploma di laurea triennale;

• 6 borse di studio da 500 euro per soci e figli di

soci che conseguono il diploma di scuola media
superiore;

• borse di studio da 100 euro per tutti i figli di

soci che conseguono il diploma di scuola media
inferiore con votazione maggiore o uguale a nove;

• partecipazione gratuita a corsi di fotografia,
informatica di base e lingua inglese di vari livelli;

• abbonamento gratuito alla rivista “Informasocio”;
• partecipazione alle assemblee ordinarie e
straordinarie della Banca;

• partecipazione gratuita alla annuale festa del
socio;

• carta di credito gratuita per il primo anno;
• adesione di diritto per coloro con età compresa

tra i 18-35 anni alle agevolazioni e alle iniziative
previste da Officina Giovani;

• sconti su tutte le gite organizzate dalla Banca.
Con un investimento di:
870 euro per le persone fisiche
1.490 euro per le persone giuridiche
560 euro per i giovani da 18 a 35 anni e per i figli di
soci.
Per chi è già socio, l’investimento è di 2,58 euro per
ogni quota azionaria utile a raggiungere il numero
minimo di:
• 100 per soci da 18 a 35 anni e per i figli di soci
• 200 per gli altri soci persone fisiche
• 400 per i soci persone giuridiche.

Messaggio promozionale. I fogli informativi con le condizioni contrattuali sono disponibili presso ogni filiale della Banca di Credito Cooperativo di Pergola.

