
che hanno la possibilità 
di accedere alla compagine 

sociale della Banca con la 
sottoscrizione di un 
numero ridotto di 

quote sociali

Conti correnti, finanziamenti, 
prestiti e agevolazioni

I Soci costituiscono parte fondamentale della Banca, ne rappresentano la ragion d’essere e per questo motivo 
diventano i protagonisti dell’azione sociale improntata sul localismo e sulla solidarietà. Il Socio è la prima risorsa 
umana: non un semplice portatore di interessi, ma una persona che partecipa attivamente alla vita della Banca, 
condividendone i principi e favorendone la crescita, per questo motivo gli deve essere dedicata tutta l’attenzio-
ne possibile. 

Perché essere Socio?

• Per essere uno degli oltre 2.600 proprietari della nostra Banca di Credito Cooperativo
• Per far parte di una Banca che, con oltre 100 anni di storia, è parte del grande movimento del Credito Coope-
rativo italiano
• Per frequentare la vita sociale di un attore economico importante del territorio, che da sempre contribuisce alla 
sua crescita rivolgendo ad esso, non solo i suoi servizi finanziari, ma anche parte del suo utile, rendendo concreta 
una originale forma di democrazia partecipativa
• Per dare luogo ad uno scambio mutualistico di carattere bancario con prodotti e servizi a condizioni di van-
taggio 
• Per crescere insieme in una compagine cooperativa che rappresenta una rete sociale ed economica, ampia e 
articolata, con molteplici risorse e opportunità per i Soci
• Per cogliere le opportunità di promozione sociale e culturale dedicate ai Soci e alle loro famiglie
• Per promuovere la mutualità nel ricambio generazionale, facendo avvicinare sempre nuovi giovani alla nostra 
cooperativa di credito
• Per contribuire allo sviluppo aziendale alimentando il circuito mutualistico con nuovi Soci e clienti 

il patrimonio più grande Prodotti e Servizi 

Agevolazioni

per i Soci 

per i giovani Soci 

FIN
ANZIAMENTO

TITOLI & INVESTIMENTI
Spese di custodia e 

amministrazione titoli e 
commissioni del mondo 

investimenti ridotte del 50%

PRATICHE
Priorità 

nell’analisi delle 
pratiche di 

affidamento

CONTO GIOVANI SOCI
Il conto corrente 

completamente gratuito 
riservato ai Soci di età 

inferiore a 25 anni MUTUO CASA SOCI
Aiutiamo i nostri Soci con un finanziamento 

agevolato destinato all’acquisto e/o alla 
ristrutturazione della prima casa

FINANZIAMENTO IMPRESA
Agevolazioni nelle iniziative 

commerciali, rivolte alle imprese 
che assumono nuovi dipendenti o 
che necessitano di finanziamento 

per il pagamento delle tasse
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CONTO SOCI
Privati

CONTO SOCI PRIVATI 
Il conto corrente 

a condizioni agevolate 
riservato ai soci privati

FINANZIAMENTI 
a condizioni agevolate 
con la riduzione delle 

spese di istruttoria e dei 
tassi standard applicati 

dalla Banca. Sconti 
maggiori per i Soci 

“da una vita”

CONTO SOCI IMPRESA
Il conto corrente a 

condizioni agevolate 
riservato ai Soci Impresa

CONTO SOCI 
“DA UNA VITA” 
Il conto corrente 

completamente gratuito 
riservato ai Soci privati 
che fanno parte della 

compagine sociale della 
Banca da più di 25 anni

FINANZIAMENTO 
FORMAZIONE

Finanziamenti a tasso zero 
per le spese scolastiche 

(libri e tasse d’ iscrizione), 
acquisto computer, 

Erasmus e vacanze studio. 
Importo maggiorato rispetto 

alla Campagna Giovani

CONTO DEPOSITO
Maggiorazione 

rispetto alle condizioni 
standard previste. 
Ancora di più per i 
Soci “da una vita”.

PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI

Possibilità di 
sottoscrizione 

di prestiti 
obbligazionari 

dedicati

SCONTO POLIZZE
Sconti sulle polizze RC Auto 

e su quelle riguardanti 
la copertura dei danni al 

patrimonio familiare e alla 
persona. Per i Soci Impresa, 

oltre ad alcune agevolazioni, 
offriamo anche un check-up 

completamente gratuito

FINANZIAMENTO SOCIO
Finanziamento di importo pari alle quote sociali, 
sottoscritte da almeno 12 mesi, con uno sconto 
sul tasso del 50% rispetto alle tabelle standard 

applicate dalla Banca

SCONTO LIBRI
Sconto maggiorato 

sull’acquisto dei libri 
scolastici

TITOLI & 
INVESTIMENTI

PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI

PRATICHE
CONTO 

DEPOSITO

MUTUO

SOCI

CONTO SOCI
“Da Una 

Vita”

SCOLASTICI

CONTO 
Giovani

SOCI

CONTO SOCI
Impresa



Inoltre per tutti i Soci 
la nostra Banca di Credito Cooperativo organizza 
ormai da anni:

Ogni Socio ha diritto alla ricezione gratuita del 
periodico Conto Corrente, rivista realizzata dalla 
Banca per tenere informata la clientela sulle iniziative 
promosse.
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BORSE DI STUDIO STAGE UNIVERSITARI

PIAZZA 
BC

C

 BONUS BEBÈ
assegnato mediante l’apertura di un libretto 

di deposito intestato al figlio di un Socio nato 
o adottato nel corso del 2013

 BORSE DI STUDIO 
per i Soci e i figli dei 
Soci laureati che si 

sono distinti nell’anno 
accademico

PIAZZA BCC
Possibilità per le aziende SOCIE di utilizzare 

i canali pubblicitari della Banca  per 
promuovere la propria Azienda, riservando 

particolari sconti e convenzioni per tutti i Soci 
della Banca

STAGE UNIVERSITARI
 per i Soci e i figli dei Soci,
studenti universitari o per 
alternanza scuola-lavoro

Messaggio promozionale - I fogli informativi, le condizioni generali di polizza e la nota informativa sono disponibili presso
le filiali e i negozi finanziari della Banca. La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione e approvazione della Banca.

Le vostre
Storie

Il nostro
Futuro

il patrimonio più grande 
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San Giovanni Valdarno*
Piazza della Libertà 26

Tel. 055-91371 - Fax 055-945025
info@bancavaldarno.it

San Giovanni Valdarno*
Piazza della Libertà 26

Tel. 055-91371 - Fax 055-9137284
sede@bancavaldarno.it

Faella-Piandiscò
Piazza kennedy 7/8

Tel. 055-965148 - Fax 055-9146076
faella@bancavaldarno.it

Terranuova Bracciolini
Via G. La Pira (Ex Magazzino Coop)

Tel. 055-9198222 - Fax: 055-9198223
terranuova@bancavaldarno.it

Montevarchi*
Via Sante Tani 47

Tel. 055-910111 - Fax: 055-9101130
montevarchi@bancavaldarno.it

San Cipriano
Via delle Cantine 4

Tel. 055-961787 - Fax 055-9620800
sancipriano@bancavaldarno.it

P.zza Garibaldi1/2
Tel. 055-9171177 - Fax 055-9171170

Castelfranco di Sopra
Piazza V.Emanuele 4/6
Tel. 055-9149665 - Fax 055-9149891
castelfranco@bancavaldarno.it

Figline Valdarno*
Via V. Veneto 33
Tel. 055-959471 - Fax 055-953356

Cavriglia
Via Principe di Piemonte 17
Tel. 055-9166677 - Fax 055-9166715
 cavriglia@bancavaldarno.it 

Piandiscò
Via Marconi 5
Tel. 055-960667 - Fax 055-9631507

Direzione generale

Filiali

Organizzazione di 
convegni e incontri, 
importanti occasioni 

per arricchire il 
rapporto e il contatto 

con la compagine 
sociale

Incontri di zona 
“Banca nel Territorio”, 
dove i Soci possono 
conoscere le attività 

della Banca e le 
iniziative future 

Utilizzo di una 
casella personale di

 posta elettronica 
soci@bancavaldarno.it e 
iscrizione a una mailing 

list per ricevere 
informazioni su 

iniziative e prodotti 
della Banca

Riconoscimento 
simbolico che la Banca 
consegna ai Soci che 
hanno maturato una 
presenza attiva nella 

compagine sociale da 
più di 25 anni 

Viaggi e Gite, in 
Italia e all’estero, 

importanti occasioni 
di arricchimento 

culturale

Momenti conviviali 
in occasione di 

ricorrenze importanti 
e significative per 

favorire l’aggregazione 
e la conoscenza dei 

Soci

NOVITÀ IN USCITA
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