
Diplomati
Scuole Medie

Borsa ordinaria
200,00 €

Borsa ordinaria
500,00 €

Borsa Doppia!
1000,00 €

Borsa Doppia!
2000,00 €

Borsa ordinaria
1.000,00 €

Diplomati
Scuole Superiori

Laureati
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...e investiamo sul
suo futuro 

Caratteristiche principali
- Spese di tenuta conto trimestrali: zero spese
- Spese per operazione: zero spese
- Relax Banking Famiglia Dispositivo: gratuito
- Carta di Debito (CartaBCC Cash): gratuita
- Carta di Credito (CartaBCC Classic): 
gratuita il primo anno

- Bonifici da Relax Banking: solo 0,30€
- Satispay: gratuito

Caratteristiche principali
- Spese di tenuta conto trimestrali: zero spese
- Spese per operazione: zero spese
- Relax Banking Famiglia Dispositivo: gratuito
- Carta di Debito (CartaBCC Cash): gratuita
- Carta di Credito (CartaBCC Classic): gratuita il primo anno
- Bonifici da Relax Banking: solo 0,30€
- Satispay: gratuito

Caratteristiche principali:
- finalità: pensione integrativa
- vantaggi fiscali: versamenti deducibile dai redditi
- vantaggi fiscali: in caso di permanenza > 15 anni
- vantaggi fiscali: rendita non soggetta ad Irpef
- versamenti: facoltativi
- costi contenuti: 2 € all'adesione; 12 € annuali
- costi: commissione di gestione massima 1,50% l. azion.
- prestazioni: erogate all'età pensionabile max 50% capitale
- anticipazioni e riscatti: previsti in casi specifici

350,00 €
Erogato su Conto Corrente Zerro

Erogato su Conto Corrente Zerro

650,00 €
Erogato su Fondo Pensione

Caratteristiche principali
- Spese di tenuta conto trimestrali: zero spese
- Spese per operazione: zero spese
- Relax Banking Famiglia Dispositivo: gratuito
- Carta di Debito (CartaBCC Cash): gratuita
- Carta di Credito (CartaBCC Classic): gratuita il primo anno
- Bonifici da Relax Banking: solo 0,30€
- Satispay: gratuito

Caratteristiche principali:
- finalità: pensione integrativa
- vantaggi fiscali: versamenti deducibile dai redditi
- vantaggi fiscali: in caso di permanenza > 15 anni
- vantaggi fiscali: rendita non soggetta ad Irpef
- versamenti: facoltativi
- costi contenuti: 2 € all'adesione; 12 € annuali
- costi: commissione di gestione massima 1,50% l. azion.
- prestazioni: erogate all'età pensionabile max 50% capitale
- anticipazioni e riscatti: previsti in casi specifici

750,00 €
Erogato su Conto Corrente Zerro

1.250,00 €
Erogato su Fondo Pensione

Caratteristiche principali
- Spese di tenuta conto trimestrali: zero spese
- Spese per operazione: zero spese
- Relax Banking Famiglia Dispositivo: gratuito
- Carta di Debito (CartaBCC Cash): gratuita
- Carta di Credito (CartaBCC Classic): 
gratuita il primo anno

- Bonifici da Relax Banking: solo 0,30€
- Satispay: gratuito

Caratteristiche principali:
- Libretto nominativo intestato al minore
- Tasso Avere: 1,75%
- Spese di tenuta: Zero
- Costo prelievo/versamento: Zero

Erogato su Conto Corrente Zerro

Erogato su Libretto di Risparmio “Semino”

PREMIO 
SPECIALE
diplomati
Scuole Medie
Superiori

N° 3 borse di 1.470,00 € cad. per l’iscrizione al corso 
di laurea in “Scienze del turismo”

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Erogato su Conto Corrente Zerro

Caratteristiche principali
- Spese di tenuta conto trimestrali: zero spese
- Spese per operazione: zero spese
- Relax Banking Famiglia Dispositivo: gratuito
- Carta di Debito (CartaBCC Cash): gratuita

- Carta di Credito (CartaBCC Classic): 
gratuita il primo anno

- Bonifici da Relax Banking: solo 0,30€
- Satispay: gratuito

in collaborazione
con l'Università
Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia

il premio allo studio della BCC del Garda
in esclusiva per i Soci e i figli dei Soci di BCC del Garda

dio della BCC del Gar
     i figli dei Soci di BCC del Gar

da  C del Gar
da          BCC del Gar


