
Calendario iniziative 
valido fino a dicembre

2O18

VA N TA G G I  E  VA L O R E  I N  C O N T I N U A  E V O L U Z I O N E  P E R  I  S O C I 



V I S I T E  E  G I T E  G I O R N A L I E R E

Le Quote di adesione indicate sono garantite solo al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti per singola iniziativa fino ad esaurimento posti. Per l’adesione si rimanda ai programmi di viaggio e alle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici disponibili presso l’Agenzia Organizzatrice

Ai piedi dei Colli Euganei sorge questo monumento che unisce architettura 
medievale e rinascimentale. Una breve visita dell’Abbazia ci guiderà alla 
scoperta di questa “casa di Dio” situata in un territorio dove la tradizione 
della viticoltura è secolare. Qui infatti si terrà la presentazione del volume 
“La vite nel paesaggio dei Colli Euganei” di Claudio Giulivo e Gianni Borin, 
con oltre 200 foto di Cristiano Bulegato. Seguirà una degustazione di vini 
euganei a cura dell’Associazione Italiana Sommeliers. L’iniziativa compren-
de: viaggio in autopullman GT, visita guidata all’abbazia, presentazione del 
volume, degustazione guidata di vini euganei e accompagnatore. 

Partenze
Piove di Sacco fronte sede BCC Patavina, via A. Valerio 78 ore 15.00
Sant’Elena fronte sede BCC Patavina, via Roma 10 ore 15.00
Villatora di Saonara fermata bus 07 piazza del Tricolore ore 15.20
Albignasego fronte sportello BCC, largo degli Obizzi 10 ore 15.30
Sottomarina di Chioggia, staz. bus V.le Europa (min 10 persone) ore 14.30

Quota Socio euro 55,00 - Quota Accompagnatore euro 60,00
CodiCe iniziativa BP18_001
Prenotazioni presso gli Sportelli entro il 15/09/2018

2 9  S E T T E M B R E
ABBAZIA DI 
PRAGLIA
TRA CULTURA
E PRODOTTI
LOCALI

Per informazioni 
contattare
Nextour
Viaggi & Vacanze, 
Padova
049/8754949  

Le geometrie del Bramante e il genio di Leonardo si respirano a Vigevano, 
per volontà dei Visconti e degli Sforza. La visita alla città parte da Piazza Duca-
le, splendido esempio di architettura rinascimentale ed urbanistica, prosegue 
con il trecentesco Castello Visconteo Sforzesco, la Torre del Bramante (salita 
facoltativa) e il Duomo o Cattedrale di Sant’Ambrogio, la cui particolare cur-
vatura ellissoidale e la straordinaria sobrietà pongono l’opera tra gli esempi 
più raffinati di architettura barocca. Nel pomeriggio visita guidata del Museo 
in cui è esposta tutta l’opera che Leonardo riuscì a realizzare alla corte di Lu-
dovico il Moro. Il percorso si chiude con la pinacoteca in cui sono esposti tutti 
i 26 dipinti attribuiti alla mano leonardesca. A conclusione della giornata visita 
al museo internazionale della calzatura, arte che ha reso Vigevano celebre in 
tutto il mondo. L’iniziativa comprende: viaggio in autopullman GT, pranzo in 
ristorante, visite guidate e accompagnatore per tutta la giornata. 

Partenze
Piove di Sacco fronte sede BCC Patavina, via A. Valerio 78 ore 06.30
Sant’Elena fronte sede BCC Patavina, via Roma 10 ore 06.30
Villatora di Saonara fermata bus 07 piazza del Tricolore ore 06.50
Albignasego fronte sportello BCC, largo degli Obizzi 10 ore 07.00
Sottomarina di Chioggia, staz. bus V.le Europa (min 10 persone)     ore 06.00

Quota Socio euro 80,00 - Quota Accompagnatore euro 90,00
CodiCe iniziativa BP18_002
Prenotazioni presso gli Sportelli entro il 30/09/2018

2 1  O T T O B R E
VIGEVANO
CITTÀ DEI DUCHI 
E MUSEO 
LEONARDIANA

Per informazioni 
contattare 
Sig.ra Silvia -
Caldieri Group
Monselice
0429/783396 

LA BANCA OFFRE AI SOCI L’INGRESSO AL MUSEO



Quattro giorni dedicati alla scoperta della capitale dell’Austria ricca di storia 
e di cultura, splendidi palazzi, castelli e chiese di tutte le epoche che le con-
feriscono un’atmosfera unica. Ma oltre al suo glorioso passato la città ha da 
offrire: audaci e fantasiose costruzioni contemporanee, una vita culturale viva-
cissima e una vita notturna in tutte le stagioni. Oltre al Duomo, alla Hofburg e 
a Shoenbrunn, si avrà il tempo di passeggiare per il cuore della città e viverla 
appieno. Si salirà per la cena sulla Torre Girevole per vedere la capitale illumi-
nata dall’alto e si cenerà in una tipica vineria  sulle colline circostanti. Lungo 
il viaggio di andata sosta a Graz, con il suo centro storico dai palazzi rinasci-
mentali e barocchi, non senza proiezioni audaci verso il futuro, e dalla gustosa 
tradizione enogastronomica. L’iniziativa comprende: viaggio in autopullman 
GT, pernottamento e cene in ristoranti tipici, pranzo a Graz, ingressi, visite ed 
escursioni con guida, accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Partenze
Piove di Sacco fronte sede BCC Patavina, via A. Valerio 78 ore 06.00
Sant’Elena fronte sede BCC Patavina, via Roma 10 ore 06.00
Villatora di Saonara fermata bus 07 piazza del Tricolore ore 06.20
Albignasego fronte sportello BCC, largo degli Obizzi 10 ore 06.30
Sottomarina di Chioggia, staz. bus V.le Europa (min 10 persone)      ore 05.30

Quota Socio euro 500,00 - Quota Accompagnatore euro 550,00
CodiCe iniziativa BP18_003
Prenotazioni presso gli Sportelli entro il 30/09/2018

V I A G G I O  D I  4  G I O R N I

Le Quote di adesione indicate sono garantite solo al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti per singola iniziativa fino ad esaurimento posti. Per l’adesione si rimanda ai programmi di viaggio e alle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici disponibili presso l’Agenzia Organizzatrice

Giro panoramico tra le verdi colline di una zona che si caratterizza per l’in-
treccio di segni di laboriosità e ozio, funzionalità e ornamento, natura e col-
tivazione. Tra i numerosi edifici religiosi visiteremo il Monastero di S. Pietro 
in Lamosa a Provaglio d’Iseo e ammireremo i Castelli di Bornato, Passirano, 
Rovato nonché le numerose ville patrizie che squadernano effetti scenogra-
fici e monumentali. Quindi si effettuerà visita e sosta presso una rinomata 
cantina locale dove si produce il Franciacorta, il primo Brut italiano a rifer-
mentazione in bottiglia che ha meritato la deominazione DOCG. Il metodo 
Franciacorta è un’arte complessa che richiede una materia prima perfetta. 
Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio trasferimento al Franciacorta 
Outlet per lo shopping natalizio. L’iniziativa comprende: viaggio in autopul-
lman GT, pranzo in ristorante, visite guidate e accompagnatore per tutta la 
giornata.

Partenze
Piove di Sacco fronte sede BCC Patavina, via A. Valerio 78 ore 07.00
Sant’Elena fronte sede BCC Patavina, via Roma 10 ore 07.15
Villatora di Saonara fermata bus 07 piazza del Tricolore ore 07.20
Albignasego fronte sportello BCC, largo degli Obizzi 10 ore 07.45
Sottomarina di Chioggia, staz. bus V.le Europa (min 10 persone)     ore 06.30

Quota Socio euro 80,00 - Quota Accompagnatore euro 87,00
CodiCe iniziativa BP18_004
Prenotazioni presso gli Sportelli entro il 15/11/2018

1 - 4  N O V E M B R E
VIENNA
TRA STORIA E 
CULTURA

Per informazioni 
contattare
Nextour
Viaggi & Vacanze, 
Padova
049/8754949  

1 6  D I C E M B R E
SHOPPING DI
NATALE IN
FRANCIACORTA

Per informazioni 
contattare
Casello 11 
Viaggi e Vacanze, 
Piove di Sacco
 041/4174865



 N O V E M B R E

Tra i numerosi vantaggi che Banca 
Patavina riserva ai Soci, si rinnova 
anche  per l’anno corrente ll plafond 
“PREMI ALLO STUDIO”, che prevede 
dei riconoscimenti in denaro ai giovani Soci 
o ai figli di Soci per i risultati d’eccellenza  
conseguiti durante il percorso di studi, dalle 
scuole secondarie agli studi universitari.
Il Regolamento e il Bando sono disponibili nella  
Sezione Soci / Vantaggi del sito  www.bancapatavina.it 
e disponibili presso gli Sportelli.
Le domande di ammissione, corredate dalla documen-
tazione indicata nel Regolamento, devono essere pre-
sentate presso gli  Sportelli della Banca entro e non 
oltre il 30 settembre 2018.
La consegna dei Premi avverrà nel corso 
di un incontro previsto nel mese di no-
vembre, al quale saranno personal-
mente invitati tutti gli studenti 
interessati e i loro familiari. 

Continuando la tradizione di far dono, in occasione delle festività 
natalizie, di un libro esclusivo ai nostri territori di appartenenza e ai 

Soci, Banca Patavina sta curando la realizzazione di un libro di presti-
gio che tratterà il tema del primo conflitto mondiale del quale si chiude 

quest’anno la ricorrenza del centenario, evidenziando il ruolo prezioso e fino ad 
oggi scarsamente documentato assunto dalle acque interne del Veneto orientale 

nell’organizzazione militare del conflitto. Il tutto con un occhio particolare al bacino 
lagunare circostante Chioggia e al canale navigabile Padova-Monselice lungo il quale 

trovarono sede tutti i comandi principali. Ciò consentì di facilitare il trasporto di materiale 
proveniente dall’area maggiormente industrializzata dell’Italia Settentrionale, il rifornimento dei 

vettovagliamenti alimentari, il trasporto dei feriti negli ospedali, la rimozione delle opere d’arte da 
musei e chiese veneziane. Con questa nuova pubblicazione Banca Patavina conferma ancora una volta 

il suo originale percorso di BCC attenta alla promozione storica e culturale del territorio in cui opera. 
L’appuntamento è quindi per fine anno quando verrà organizzata la presentazione del volume e i Soci 
saranno informati in merito alle modalità di ritiro del libro.

D I C E M B R E

UN LIBRO SULLA GRANDE 
GUERRA IN DONO AI SOCI



 morte o invalidità permanente da    
infortunio

 ricoveri, gessature e degenze post 
ospedaliere

 rimborsi di spese mediche

Chiedi informazioni al tuo Gestore 
o visita il sito www.bancapatavina.it
alla sezione Soci/Vantaggi

ESCLUSIVO SOCI

Banca Patavina, in collaborazione 
con Cattolica Assicurazioni, riserva 
ai propri Soci una polizza esclusiva. 
Il premio annuo, pari a € 20, viene 
versato per metà dalla Banca. 
Un’ampia copertura assicurativa, 
valida in tutto il mondo, per i rischi 
derivanti da:

Me
ss

ag
gio

 pu
bb

lic
ita

rio
 co

n fi
na

lità
 pr

om
oz

ion
ale

. P
er 

il d
ett

ag
lio

 de
i te

rm
ini

 di
 po

liz
za

 co
ns

ult
are

 il 
Fa

sc
ico

lo 
Inf

or
ma

tiv
o d

isp
on

ibi
le 

pre
ss

o 
gli

 Sp
or

tel
li d

ell
a B

an
ca

 e 
all

a s
ez

ion
e t

ras
pa

ren
za

 de
l s

ito
 w

ww
.ba

nc
ap

ata
vin

a.i
t



Gentile Socio, per essere certi di raggiungerti con le comunicazioni e le iniziative che ti riguardano, abbiamo attivato la Campagna “Non 
perderti nulla, resta in contatto con la tua BCC” per raccogliere o aggiornare tutti i tuoi contatti. Tra le attività connesse alla gestione del 
rapporto sociale, che necessitano del tuo consenso, ci sono, ad esempio, la promozione di prodotti e/o l’informativa inerente le attività 
riservate ai Soci, le rilevazioni del grado di soddisfazione dei soci, l’invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca, ecc. che 
avvengono anche attraverso strumenti quali informative cartacee,SMS, mail, PEC e altri sistemi di messaggistica, anche interattivi.

Per fornirci i tuoi dati, puoi presentare questo modulo allo sportello: i nostri operatori formalizzeranno le tue segnalazioni, secondo le 
modalità operative e contrattuali previste.

Cognome e Nome o Rag. Sociale

@   E-Mail

  Cell

  Residenza

  Domicilio

Stiamo sviluppando nuove modalità per comunicare con te in maniera più efficace ed efficiente (APP Soci, sezioni web e mobile 
riservate al Socio, ecc.). Aiutaci con i tuoi suggerimenti scrivendo a soci@bccpatavina.it. Grazie e a presto!

Segreteria Affari Generali - Soci

  PEC

  Telefono fisso



VA N TA G G I  E  VA L O R E  I N  C O N T I N U A  E V O L U Z I O N E  P E R  I  S O C I 

Nell’ambito della mission de-
clinata nell’art. 2 dello Statuto, 
Banca Patavina è costantemente 
impegnata a promuovere e mi-
gliorare la relazione e il reciproco 
scambio con la base sociale. E lo 
fa attraverso molteplici iniziative 
pianificate nel corso dell’anno e 
riservando prodotti e servizi de-
dicati ai Soci.

Il portale dedicato alle imprese. 
Pubblicizza gratuitamente l’attivi-
tà, le promozioni e le condizioni 
di favore delle imprese Socie, ri-
servate per gli altri Soci BCC. Pa-
gine Soci nasce con lo scopo di 
mettere in relazione i diversi pro-
fili economici che operano all'in-
terno del nostro territorio, privile-
giando i Soci secondo il principio 
di mutualità e cooperazione.

Premi allo studio. È un plafond di 
Premi in denaro e altri benefit che 
Banca Patavina riserva annualmen-
te ai Soci e loro figli che si quali-
ficano per il profitto scolastico. Il 
nuovo Regolamento e il bando 
saranno disponibili ogni anno a 
partire dal mese di luglio.

L'Avvocato per i Soci. È un ser-
vizio rivolto esclusivamente alle fa-
miglie e alle imprese iscritte a Libro 
Soci di Banca Patavina; consiste in 
una prima consulenza gratuita di 
un professionista messo a dispo-
sizione dalla BCC, su argomenti 
di Diritto Civile, Diritto Societario, 
Diritto Fallimentare, Diritto del 
Lavoro, Diritto delle Successioni. 
La consulenza è prestata senza al-
cuna attività di carattere giudiziale 
e il servizio è sottoposto a Regola-
mento interno.

Servizio  Informasoci. Aggiorna 
periodicamente i Soci sulle princi-
pali novità che li riguardano, pro-
muove i prodotti e le iniziative loro 
riservate ed avvisa sulla program-
mazione di eventi esclusivi. 

Incontri In-Formativi. Sono perio-
dici incontri su tematiche di attua-
lità e di aggiornamento sui molte-
plici aspetti organizzativi, normativi 
e gestionali che caratterizzano l'o-
perato di Banca Patavina.

Valore ai tuoi progetti. È un 
plafond periodico con cui Banca 
Patavina premia i Soci che par-
tecipano attivamente alla vita 

dell’impresa: con il sostegno al 
patrimonio aziendale (acquisto 
di quote di capitale sociale), con 
un’operatività significativa (sotto-
scrizione di prodotti Bcc) e con la 
presenza alle Assemblee o agli 
incontri e agli eventi promossi 
dalla Banca.  

Terra Patavina e dintorni. È il 
periodico di Banca Patavina in 
distribuzione nei mesi di giugno 
e dicembre al domicilio dei Soci: 
voce della vita bancaria, dei Soci e 
delle Comunità in cui la BCC ope-
ra, attraverso dossier approfonditi 
e interviste ai “Soci in Vetrina”. 

Resta aggiornato sui vantaggi 
e le iniziative per i Soci su  
www.bancapatavina.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione consultare i Fogli Informativi, i Prospetti, le Condizioni Generali e le Note Informative disponibili presso gli Sportelli della Banca o tramite il sito www.bancapatavina.it.



busine�

-soci -soci
Conto Online. È un conto a condi-
zioni economiche particolarmen-
te agevolate. Per i Soci con più di 
26 anni è disponibile una versio-
ne esclusiva di PatavinaWeb, con 
un'ulteriore scontistica sul canone 
trimestrale e sulla Carta di Credito 
abbinata al pacchetto. 

busine�

-soci -soci
Conto per le PMI. È un conto 
semplice ed economico, comple-
to di un ampio pacchetto di servi-
zi inclusi, di operazioni gratuite e 
diversificato nelle linee Business, 
Business Plus e Business Large. 
Ai Soci BCC sono riservati ulteriori 
riduzioni del canone trimestrale e 
delle spese per servizi accessori.

+15bp
Depositi. Ai Soci è riservata una 
maggiorazione del tasso di remu-
nerazione dei depositi vincolati, 
sotto le varie forme, fino a 15 ba-
sis point rispetto ai non Soci. 

-20%
Commissioni. I Soci beneficiano 
di uno sconto del 20% sulle prin-
cipali spese e commissioni stan-
dard della Banca.

Credito. Nelle operazioni di cre-
dito al consumo e mutui casa i 
Soci beneficiano di una riduzione 
del tasso standard e/o delle spe-
se collegate. I finanziamenti alle 
Imprese prevedono tassi esclusivi 
per i Soci e la riduzione delle spe-
se connesse all'erogazione.

Monetica. Ogni Socio ha diritto 
gratuitamente alla prima carta 
di debito BCC Cash o alla prima 

carta Prepagata Tasca. Privati e 
aziende possono beneficiare di 
una Carta di Credito Cooperativo 
a canone ridotto del 50%. Altri 
vantaggi conl'App MyCartaBCC, 
Ventis.it, il portale per lo shop-
ping on line firmato CartaBCC 
e con il network CartaBCCClub, 
aderendo al programma punti 
PremiaTI.

Risparmio e Previdenza. Sono 
riservati ai Soci più cooperativi 
sconti, agevolazioni e bonus sui 
prodotti a catalogo del comparto 
previdenziale, assicurativo e del 
risparmio gestito. In partnership 
con il Gruppo Bancario Iccrea.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione consultare i Fogli Informativi, i Prospetti, le Condizioni Generali e le Note Informative disponibili presso gli Sportelli della Banca o tramite il sito www.bancapatavina.it.

VA N TA G G I  E  VA L O R E  I N  C O N T I N U A  E V O L U Z I O N E  P E R  I  S O C I 

FormulaAuto
Con FormulaAuto assicurare la tua vettura sarà un vero gioco da ragazzi. 
Scegli di fare il tuo preventivo su www.bccpatavina.it o presso i nostri sportelli.

“Assicurarsi
è un gioco”

un prodotto di 

-19%
Sconto riservato 
ai Soci BCC


