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Il Piano di Accumulo, o P.A.C., è il metodo di risparmio più semplice che 
ti permette di investire gradualmente sui Fondi Comuni/Sicav, 
attraverso versamenti:
• di uguale importo; 
• a scadenze regolari;
• in via automatica (RID o bonifico ricorrente).

Tale liquidità confluisce nel patrimonio di un Fondo Comune di 
Investimento, garantendoti la costruzione di un capitale e di una 
rendita nel tempo. Puoi pensare così di accantonare progressivamente 
somme da destinare a progetti importanti della tua vita o del tuo lavoro 
o della tua famiglia.
Tra l’altro:
• Non hai  vincoli di investimento perché in qualsiasi momento puoi 
decidere di sospendere il tuo piano di accumulo e chiedere la 
restituzione del capitale fino a quel momento maturato.

•  È  ideale  per  i  tuoi  figli  o  per  un  target  di  giovani: risparmiando 
mensilmente una piccola somma potrai agevolare i loro studi, o più 
in generale per un progetto di vita, garantendo maggiori disponibilità 
per il proprio futuro.

Sottoscrivendo un Piano di Accumulo significa sfruttare determinate 
caratteristiche del prodotto: 
• gradualità dell’investimento: investendo piccole somme periodiche 
nel tempo, si può minimizzare il rischio tipico delle soluzioni a 
versamento unico, traendo così vantaggio, soprattutto durante periodi 
di instabilità dei mercati;

•  flessibilità: puoi modificare il P.A.C. in qualsiasi momento, aumentando 
o riducendo l’ammontare degli importi rateali versati e la cadenza 
degli stessi. L’investimento può anche essere temporaneamente 
sospeso o interrotto. Oltre ad essere a tua disposizione in qualsiasi 
momento;

• corrispondenza  alle  tue  esigenze: in base al piano PAC di ogni 
SGR, sei tu che potrai decidere l’importo delle rate (a partire da 50 
euro mensili) e la frequenza di pagamento (mensile, trimestrale o 
semestrale);

Vieni a scoprire tutti i fondi/sicav proposti dalla nostra partner principale 
BCC RISPARMIO E PREVIDENZA e di tutte le SGR con cui la stessa 
BCCRP ha stretto accordi di sub-collocamento, come:

AMUNDI;
BLACK ROCK;
BNP PARIBAS;
ETICA SGR;
FRANKLIN TEMPLETON;
INVESCO;
JP MORGAN;
MORGAN STANLEY;
MULTIPARTNER GAM SICAV;
NEW MILLENIUM;
PICTET;
RAIFFEISEN;
SCHRODER;
VONTOBEL; W
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Le gestioni Patrimoniali sono una soluzione di investimento per 
delegare a professionisti del settore la gestione del proprio patrimonio e 
la selezione degli strumenti su cui investire, con l’obiettivo di proteggere 
e crescere il proprio patrimonio, in maniera coerente con gli obiettivi del 
cliente e della sua famiglia.

Sono presenti 4 linee principali di investimento:

• ATTIVA;
• ROBO;
• MULTILINEA;
• ELITE.

InvestiperGP - Attiva
È un servizio di gestione patrimoniale  che dà al risparmiatore la possibilità 
di scegliere  fra  13  diverse  linee, che spaziano dall’obbligazionario a 
basso rischio fino ad allocazioni totalmente azionarie, ognuna delle 
quali è contraddistinta da un determinato benchmark di riferimento che 
identifica in modo chiaro e trasparente le caratteristiche di ogni linea. 
 
Ideale per coloro che desiderano delegare la gestione del proprio 
patrimonio godendo dei vantaggi della diversificazione anche con 
piccoli capitali iniziali.

Attiva è  il servizio di  InvestiperGP pensato per patrimoni superiori 
a 15.000 €.
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LINEA Obbligazionaria 
Euro Breve 
Termine

Obbligazionaria 
Euro Governativo

Obbligazionaria 
Globale 
Flessibile

Bilanciata 
20

Bilanciata 
30

Bilanciata 
30 Etica

Bilanciata 
40

Bilanciata 
50

Bilanciata 
60 Etica

Bilanciata 
70

Azionaria 
Italia

Azionaria 
Euro

Azionaria 
Globale

GRADO DI RISCHIO Basso Basso Medio Basso Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto

MAX AZIONI 0 % 0 % 0 % 20 % 30 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 100 % 100 % 100 %

COMPOSIZIONE 
PARAMETRO 
DI RIFERIMENTO

100 % 
Obbligazionario
Euro 0-1 anno

100 % 
Obbligazionario

Euro

100 % 
Obbligazioario

Globale

14%  Azionario Euro
6% Azionario Globale

60% Obbligazionario Euro
20% Obbligazionario 

Globale

21%  Azionario Euro
9% Azionario Globale

45% Obbligazionario Euro
25% Obbligazionario 

Globale

21%  Azionario Euro
9% Azionario Globale

70% Obbligazionario Euro

24%  Azionario Euro
16% Azionario Globale

39% Obbligazionario Euro
21% Obbligazionario 

Globale

25%  Azionario Euro
25% Azionario Globale

32% Obbligazionario Euro
18% Obbligazionario 

Globale

25%  Azionario Euro
35% Azionario Globale

40% Obbligazionario Euro

28%  Azionario Euro
42% Azionario Globale
24% Obbligazionario Euro
6% Obbligazionario 

Globale

100%  
Azionario Italia

100%  
Azionario Euro

100%  
Azionario 
Globale
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InvestiperGP - Robo

Soluzione per la gestione degli investimenti altamente innovativa. 
Composta da 4 linee che si differenziano in base al diverso profilo di 
rischio/rendimento, nasce con l’obiettivo di realizzare un’esposizione 
dinamica in strumenti finanziari garantendo in ogni momento la gestione 
efficiente del portafoglio.

Robo è il servizio di InvestiperGP pensato per patrimoni superiori a 
15.000€.

LINEA ROBO 1 ROBO 2 ROBO 3 ROBO 4

GRADO DI RISCHIO Basso Medio Basso Medio Alto Alto

MAX AZIONI 20% 40% 80% 100%

LIMITE DI VOLATILITÀ 5% 10% 15% n.d.

InvestiperGP - Multilinea
Grazie alle diverse linee disponibili, il cliente ha la possibilità di allocare 
il proprio patrimonio su più linee di gestione, in modo da determinare 
un portafoglio “unico”. Con l’opzione «iLinea» l’investitore potrà 
selezionare direttamente gli strumenti finanziari desiderati su una quota 
mas- sima del 20% del patrimonio in gestione. Inoltre, grazie al Mandato 
Multilinea, è possibile la compensazione fiscale dei risultati ottenuti sulle 
diverse linee di gestione che lo compongono.

Multilinea  è  il  servizio  di  InvestiperGP  pensato  per  patrimoni 
superiori a 150.000 €.

LINEA Obbligazionaria 
Euro Breve 
Termine

Obbligazionaria 
Euro Governativo

Obbligazionaria 
Globale Flessibile

Obbligazionaria 
Globale Flessibile 

Etica

Obbligazionaria 
Corporate Euro

Obbligazionaria 
Corporate Euro 

Etica

Obbligazionaria 
High Yield Euro

Obbligazionaria 
Paesi Emergenti

Azionaria 
Globale

Azionaria 
Globale 
Etica

Azionaria 
USA

Azionaria 
Euro

Azionaria 
Euro Etica

Azionaria 
Italia

Azionaria 
Giappone

Azionaria 
Paesi 

Emergenti

Multi-Asset 
1

Multi-
Asset 2

Multi-
Asset 3

Multi-
Asset 4

iLinea

MAX AZIONI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% non previsto non previsto non previsto non previsto 100%

COMPOSIZIONE 
PARAMETRO 
DI RIFERIMENTO

100% 
Obbligazionario
Euro 0-1 anno

100% 
Obbligazionario

Euro

100% 
Obbligazioario

Globale

100% 
Obbligazionario
Euro 0-1 anno

100% 
Obbligazionario
Corporate Euro

100% 
Obbligazionario
Corporate Euro

100% 
Obbligazionario

HY Euro

100% 
Obbligazionario
Emergenti

100%  
Azionario 
USA

100%  
Azionario 
Euro

100%  
Azionario 
Euro

100%  
Azionario 
Italia

100%  
Azionario 
Giappone

100%  
Azionario 
Paesi 

Emergenti

Flessibile Flessibile Flessibile Flessibile n.d.

InvestiperGP - Elite

Elite è un servizio esclusivo pensato per quel segmento della clientela 
con elevate esigenze di personalizzazione del proprio portafoglio.
Il  cliente  potrà  scegliere  tra  4  linee  flessibili in cui confluiscono le 
migliori idee di investimento, adattandolo alle  specifiche  esigenze 
dell’investitore grazie a due livelli di personalizzazione che sono 
distintivi di questa famiglia (perimetro e vincoli d’investimento del 
proprio mandato). Il cliente può, inoltre, personalizzare ulteriormente il 
proprio portafoglio impartendo istruzioni vincolanti su una quota che 
può raggiungere il 50% degli asset gestiti.

Scegliendo il servizio Elite l’investitore potrà contare sul supporto 
continuo e personalizzato del nostro team di gestione tramite video- 
conferenze e visite dedicate per avere piena visibilità sull’operatività 
effettuata e prospettica.

Elite è il servizio di InvestiperGP pensato per patrimoni superiori a 
1.000.000€.

LINEA ELITE 1 ELITE 2 ELITE 3 ELITE 4

GRADO DI RISCHIO Basso Medio Basso Medio Alto Alto

LIMITE DI VOLATILITÀ 5% 10% 15% n.d.

Wealth Management . 7
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L’adesione al fondo pensione ha lo scopo di integrare la propria 
previdenza e garantirsi, attraverso una serie di versamenti periodici, un 
miglior tenore di vita al raggiungimento dell’età pensionabile.
Il Fondo Pensione Aperto Aureo si rivolge segnatamente a:

• lavoratori dipendenti 
• lavoratori autonomi e liberi professionisti
• tutti i cittadini interessati, compresi coloro che svolgono lavori di cura 
non retribuiti in relazione a responsabilità familiari
• commercianti

Il Fondo Pensione Aperto Aureo è articolato su quattro comparti che 
si contraddistinguono in base a specifiche linee di investimento che 
attuano differenti politiche di gestione:

• comparto Azionario
• comparto Bilanciato
• comparto Obbligazionario
• comparto Garantito

Il regolamento del Fondo Pensione Aperto Aureo prevede e permette di 
cambiare comparto una volta all’anno.
Il Fondo Pensione Aperto Aureo è un Fondo Pensione multicomparto; 
è dunque possibile per gli aderenti suddividere i contributi verso due o 
più comparti simultaneamente e nelle percentuali desiderate.
Con il Fondo Pensione Aureo puoi godere di grande libertà nei versamenti: 
la periodicità e l’ammontare degli importi sono personalizzabili.
Inoltre, con la previdenza complementare maturano alcuni vantaggi 
fiscali: puoi dedurre l’Irpef fino a 5.164,57 euro l’anno, con un risparmio 
fiscale che oscilla tra i 1.187 euro e i 2.220 euro, secondo la tua aliquota 
fiscale.

Qui di seguito proponiamo alcuni target lavorativi, per esemplificare le 
diverse possibilità di previdenza complementare integrata:

03
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La tranquillità 
su misura.

Possiamo vivere 
il presente in tranquillità, 
grazie alla Previdenza  
Complementare.

Oltre alla costruzione di una pensione complementare 
sono numerosi i vantaggi di cui Paola può beneficiare:

• destinare il proprio TFR alla costrruzione della pen-
sione integrativa.

• usufruire del vantaggio fiscale (deduzione annua fino 
a € 5.164) anche sul contributo aziendale.

• quando andrà in pensione potrà beneficiare di una 
riduzione della tassazione sulle somme accantonate 

dal 15% al 9%;

• potrà richiedere l’anticipazione per l’acquisto 
della prima casa (75%) o per la soddisfazio-
ne di ulteriori sue esigenze (30%), solo 8 anni 
dopo la sottoscrizione del fondo pensione.;

• Potrà accantonare somme in un fondo che si 
rivaluta nel tempo;

• potrà reinvestire il risparmio fiscale.

Oltre alla costruzione di una pensione complementa-
re sono numerosi i vantaggi di cui Enzo e Carla pos-
sono beneficiare:

• destinare il proprio TFR alla costruzione della pen-
sione integrativa;

• usufruire del vantaggio fiscale (deduzione annua 

fino a € 5.164) non solo sui propri versamenti ma an-
che su quelli per i famigliari a carico e sul contributo 
aziendale;

• potranno accantonare somme in un fondo che si 
rivaluta nel tempo;

• possono reinvestire il risparmio fiscale ottenuto.

Oltre alla costruzione di una pensione complemen-
tare sono numerosi vantaggi di cui Lucia e Matteo 
possono beneficiare:

• destinare il proprio TFR alla costruzione della pen-
sione integrativa;

• usufruire del vantaggio fiscale (deduzione annua 
fino a € 5.164 non solo sui propri versamenti ma 
anche su quelli per i famigliari a carico e sul contri-
buto aziendale;

• quando andranno in pensione potranno beneficia-

re di una riduzione della tassazione sulle somme 
accantonate dal 15% al 9%;

•  potranno richiedere un’anticipazione per l’acquisto 
della prima casa (75%) o per altre esigenze 
(30%) dopo solo 8 anni dalla sottoscrizione 
del fondo pensione;

• potranno accantonare somme in un fondo 
che si rivaluta nel tempo;

• Potranno reinvestire il risparmio fiscale.

Il futuro, 
costruiscilo 
da subito.

Vorremmo poter mantenere 
il nostro attuale tenore di vita, 
anche in pensione!

I vantaggi 
per i lavoratori 
dipendenti.

Vorrei  poter 
mantenere
il mio attuale 
tenore di vita,
anche in 
pensione!

11 Wealth Management . 11



Presto 
ci godremo 
la pensione.

È vero che possiamo 
avere sgravi fiscali 
sottoscrivendo 
Fondi Pensione?

Il futuro 
lo costruisco 
da subito!

Ho già cominciato 
a costruire il mio 
futuro grazie 
al Fondo Pensione. 03

Oltre alla costituzione di una pensione complementare sono nu-
merosi vantaggi di cui Chiara può beneficiare:

• quando andrà in pensione potrà sicuramente beneficiare di 
una riduzione della tassazione sulle somme accantonate dal 
15% al 9%;

• potrà richiedere un’anticipazione per l’acquisto della prima casa 
(75%) o per altre esigenze (30%) dopo solo 8 anni dalla sotto-
scrizione del fondo;

• potrà accantonare somme in un fondo che si rivaluta nel tempo;

• potrà usufruire del vantaggio fiscale (deduzione annua fino a       
€ 5.164);

• potrà reinvestire il risparmio fiscale ottenuto.

Anche chi è prossimo alla 
pensione può beneficiare 
di numerosi vantaggi inve-
stendo nel fondo pensione:

• usufruire degli incentivi fi-
scali sui contributi (dedu-
zione annua fino a € 5.164), 
con la possibilità di otte-
nere un risparmio fiscale 
che oscilla tra i € 1.187 e i 
€ 2.220, secondo l’aliquota 
fiscale.

• possibilità di avere la pre-
stazione finale sotto forma 
di capitale.

• possibilità di reinvestire il 
risparmio fiscale.

Oltre alla costruzione di una pensione complementare sono numerosi vantaggi 
di cui Andrea potrà beneficiare sottoscrivendo un fondo pensione. Ad esempio:

• Andrea potrà usufruire degli incentivi fiscali sui contributi (deduzione annua fino 
a € 5.164) e avrà la possibilità di ottenere un risparmio fiscale che oscilla tra € 1.187 
e € 2.220, secondo la sua aliquota fiscale;

• potrà inoltre avere la prestazione finale sotto forma di capitale;

• una tassazione del capital gain vantaggiosa rispetto ad altri investimenti.

I vantaggi 
per i lavoratori 
autonomi.

Posso dedurre la Previdenza 
complementare dal mio 
reddito imponibile?

Wealth Management . 13



Costruiamo 
insieme 

il nostro 
futuro.

Abbiamo gettato 
le basi per un 

futuro sereno, 
con la Previdenza 

Complementare.

Oltre alla costruzione di una pensione complementa-
re sono numerosi i vantaggi per Laura e Domenico:

• Domenico può destinare il proprio TFR alla costru-
zione della pensione integrativa;

• usufruire del vantaggio fiscale (deduzione annua 
fino a € 5.164) non solo sui propri versamenti ma 
anche su quelli per familiari a carico sul contributo 
aziendale;

• quando Laura e Domenico andranno in pensione 

potranno beneficiare di una riduzione della tassa-
zione sulle somma cantonate dal 15% al 9%;

• potranno chiedere un’anticipazione per l’acquisto 
della prima casa (75%) o per l’Università del picco-
lo Alessio (30%), dopo solo 8 anni dalla sottoscri-
zione del fondo;

•  potranno accantonare somme in un fondo che si ri-
valuta nel tempo;

•  potranno reinvestire il risparmio fiscale ottenuto.

Stiamo 
costruendo un 
fututro sereno con 
il Fondo pensione. 
Anche per lui. 

03

Il futuro 
non è un gioco 
da ragazzi!

È il momento giusto 
per creare un 
grande  tesoro!

La riforma del sistema previdenziale espone 
le nuove generazioni al paradosso di dover-
si costituire da subito una rendita pensioni-
stica, ben prima di iniziare a lavorare. Meno 
male che nonno Michele ha sottoscritto per 
Luca un fondo pensione con tanti vantaggi:

• quando andrà in pensione Luca potrà be-
neficiare di una riduzione della tassazione 
dal 15% al 9% sulle somme accantonate.

• potrà beneficiare di un fondo già aperto, 
quando comincerà a lavorare.

• quando maggiorenne potrà richiedere 
un’anticipazione per l’acquisto della pri-
ma casa (75%) o per altre esigenze (30%) 
dopo solo 8 anni dalla sottoscrizione del 
fondo.

• potrà accantonare somme in un fondo 
che si rivaluta nel tempo.

• potrà usufruire di vantaggi fiscali (dedu-
zione annua fino a € 5.164).

• potrà reinvestire il risparmio fiscale otte-
nuto.

Costruiamo 
insieme 
il suo futuro.

Mirko e Paola convivono da 3 anni e 
presto si sposeranno. Mirko ha sotto-
scritto un fondo pensione. 

Perciò oltre la costruzione di una pen-
sione complementare sono numerosi 
vantaggi di cui possono beneficiare:

•  quando Mirko andrà in pensione 
potrà sicuramente beneficiare di 
una riduzione della tassazione sulle 
cantonate dal 15% al 9%;

•  potranno chiedere un’anticipazio-
ne per l’acquisto della prima casa 
(75%) o per la soddisfazione di ul-
teriori esigenze (30%) solo dopo 8 
anni dalla sottoscrizione del fondo;

•  potranno accantonare somme in un 
fondo che si rivaluta nel tempo;

•  usufruire del vantaggio fiscale de-
duzione anno a fino a € 5.164;

• infine potranno reinvestire il rispar-
mio fiscale ottenuto.

Wealth Management . 15
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Protezione Persona

Formula mutuo al sicuro

Le polizze PPI (Payment Protection Insurance) sono soluzioni assicura-
tive che hanno lo scopo di proteggerti da eventi che possono limitare 
la tua capacità di rimborso del finanziamento o del mutuo che hai con 
la tua Banca.

A CHI È RIVOLTA
• Chi ha sottoscritto un mutuo e vuole la certezza di poter far fronte agli 
impegni finanziari che ne derivano.
• Chi ha già una copertura assicurativa che però non ricomprende tutti i 
rischi possibili derivanti da malattia, infortunio, interruzione del rapporto 
di lavoro e ritiene opportuno sottoscrivere una copertura globale.

VANTAGGI
• Poter far fronte all’impegno economico mensile rappresentato dalla 
rata del finanziamento anche in presenza di una grave avversità (infor-
tunio, interruzione del rapporto di lavoro, ricovero ospedaliero).
• Avere la sicurezza che, in caso di eventi definitivi (decesso o invalidità 
permanente totale dell’assicurato) non venga minacciato il patrimonio 
familiare.

Formula Prestito al Sicuro

Le polizze PPI (Payment Protection Insurance) sono soluzioni assicura-
tive che hanno lo scopo di proteggerti da eventi che possono limitare 
la tua capacità di rimborso del finanziamento o del mutuo che hai con 
la tua Banca.

A CHI È RIVOLTA
• Chi ha sottoscritto un prestito e vuole la certezza di poter far fronte agli 
impegni finanziari che ne derivano.
• Chi ha già una copertura assicurativa che però non ricomprende tutti i 
rischi possibili derivanti da malattia, infortunio, interruzione del rapporto 
di lavoro e ritiene opportuno sottoscrivere una copertura globale.

VANTAGGI
• Poter far fronte all’impegno economico mensile rappresentato dalla 
rata del finanziamento anche in presenza di una grave avversità (infor-
tunio, interruzione del rapporto di lavoro, ricovero ospedaliero).
• Avere la sicurezza che, in caso di eventi definitivi (decesso o invalidità 
permanente totale dell’assicurato) non venga minacciato il patrimonio 
familiare.

Assurance . 17
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A CHI È RIVOLTA
• Soci, Dipendenti e Clienti di banche di Credito Cooperativo, nonché 
loro familiari.
• Chi vuole godersi in tutta serenità la gioia di una vita in famiglia, “la-
sciando fuori casa” gli imprevisti indesiderati.

VANTAGGI
• Con un’unica polizza si garantisce la copertura ad eventi inattesi che 
potrebbero turbare le consuetudini della vita familiare con conseguenze 
economiche anche gravi;
• Massima libertà di scelta e modularità delle garanzie;
• Possibilità di assicurare sia la dimora Abituale che la Saltuaria ed altre 
proprietà date in uso a terzi.

Formula Casa Sicura

Per  difendere  la  tua  abitazione  in  caso  di  terremoto,  alluvione  o 
inondazione.

Pensata per offrire una tutela per i danni all’abitazione e al suo conte-
nuto in caso di terremoto, alluvione o inondazione, così da preservare 
la serenità delle famiglie e fornire un aiuto concreto in caso di calamità 
naturale. tutela la tua casa e i beni in essa contenuti con coperture e 
servizi immediati.
Formula Casa Sicura aiuta, così, i proprietari di casa ad affrontare even-
tuali spese relative:

• alla demolizione e sgombero dei residui, alla rimozione, trasporto,
ricollocamento e deposito presso terzi di ciò che era contenuto in casa.
• all’onorario di periti e consulenti.
• agli oneri di urbanizzazione e ricostruzione.
• rimborso per il mancato godimento dei locali.
• rimborso per le spese di prima necessità per gli spostamenti.
• rimborso eventuali cure psicoterapiche
• rimborso spese per il rifacimento dei documenti personali persi, di-
strutti o danneggiati.

Sono previsti anche:

• dei servizi di emergenza, di salvataggio e bonifica, con il pronto inter-
vento di tecnici altamente specializzati per limitare l’aggravarsi dei danni.

05

Protezione Patrimonio
Formula Casa

Assurance . 19



Assicurativo_ Ramo Danni
Protezione Patrimonio

Formula Casa e Famiglia

Per difendere la tua casa ed i tuoi cari dagli inconvenienti di tutti i 
giorni.

Con Formula Casa e Famiglia proteggi dagli imprevisti quotidiani la tua 
casa, il suo contenuto e la tua famiglia anche i componenti a 4 zampe.
Formula Casa e Famiglia ha una struttura modulare in grado di offrire 
diverse garanzie tra cui scegliere, per proteggersi al meglio dagli impre-
visti di tutti i giorni.
Formula Casa e Famiglia offrono 3 ambiti di copertura con garanzie 
specifiche, ognuna totalmente indipendente dall’altra, così da poter co-
struire una copertura su misura e dare una risposta specifica alle esi-
genze di ciascuno di noi.

Protezione dei beni:

INCENDIO
dell’Abitazione e/o Contenuto così da avere una copertura dell’immobi-
le in caso di incendio e/o altri eventi naturali.
Sono comprese anche le spese connesse come ad esempio onorari di 
periti e consulenti o le spese di demolizione e sgombero dei residui del 
sinistro.

CALAMITÀ NATURALI
garanzia che interviene prontamente al verificarsi di eventi catastrofali, 
quali terremoto, alluvione ed inondazione, rimborsando le spese soste-
nute per danni all’abitazione, al contenuto e molto altro ancora.

FURTO
ti protegge in caso di furto, scippo, rapina ed estorsione. Perché se il 
danno emotivo in caso di furto, scippo, rapina ed estorsione al conte-
nuto della dimora possono essere forti, almeno quello economico può 
essere evitato.

ASSISTENZA
per avere un supporto certo ed immediato in caso di emergenza e/o di 
un sinistro, nella protezione della casa, della persona e della famiglia. In 
caso di emergenza, puoi contattare la centrale operativa attiva 24 ore su 
24, 7 giorni su 7.
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Protezione del patrimonio:

RESPONSABILITÀ CIVILE tutela il tuo patrimonio in caso di danni in-
volontariamente arrecati a terzi da te e dai componenti del tuo nucleo 
familiare.

TUTELA LEGALE
un’assistenza legale per proteggere e difendere i tuoi diritti e quelli dei 
tuoi familiari. Ti garantisce tutela legale in sede giudiziale ed extragiu-
diziale, assistenza e consulenza con personale qualificato nell’ambito 
della vita privata nonché per la proprietà e/o conduzione dell’abitazione 
(proprietario e inquilino).

Protezione degli affetti

INFORTUNI DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
un infortunio può sempre capitare. È importante, quindi, poter contare 
su una protezione non solo per sé stessi ma anche per le persone care 
della propria famiglia.

ANIMALI DOMESTICI
perché un cane e un gatto hanno bisogno di tanto affetto quanto di 
cure, così da avere una vita davvero felice insieme a tutta la famiglia.

Protezione Patrimonio
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Assicurativo_ Ramo Danni
Protezione Patrimonio

Formula Animali Protetti

Per difendere il cane ed il gatto anche dagli imprevisti di salute.

Formula Animali Protetti è la soluzione assicurativa pensata per chi ha a 
cuore i propri animali domestici, cani o gatti che siano, e vuole non solo 
tutelarne la salute ma anche proteggersi per i danni che potrebbero 
provocare agli altri.

Formula Animali Protetti offre per cani e gatti dai 6 mesi agli 8 anni:
• Il rimborso delle spese veterinarie con o senza intervento chirurgico;

• La responsabilità civile dell’animale domestico, sia per danni a per-
sone terze, a cose o animali di terzi, sia per la partecipazione a fiere o 
mostre. È inclusa la copertura del custode temporaneo (a titolo gratuito) 
sia per RC che lesioni fisiche da lui subite;

• L’assistenza alla salute dell’animale domestico, con consulenza tele-
fonica medico–veterinaria, second opinion veterinaria, invio dog sitter 
o cat sitter in caso di infortunio o malattia del proprietario con ricovero 
ospedaliero, help line animali domestici e la custodia di animali.
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Assicurativo_ Ramo Vita
Protezione - non finanziario

TCM Praesidium 2.0

Tipologia di prodotto
Contratto di assicurazione temporanea per il caso morte a premio an-
nuo e capitale costante o decrescente che garantisce, mediante ver-
samenti annuali, la liquidazione di un capitale in caso di premorienza 
dell’Assicurato durante l’arco contrattuale.

A chi è rivolto Praesidium 2.0.
Praesidium 2.0. è il prodotto è dedicato in particolar modo a coloro che 
rappresentano per la propria famiglia l’unica e la principale fonte di red-
dito. Tuttavia, è utile a chiunque voglia garantire ai familiari un capitale 
che permetta loro di far fronte ad impegni economici presi in prece-
denza.

Prestazioni
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, 
la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato 
espressamente indicato in polizza.

Durata 
Minimo 2 anni, massimo 20 anni.

Limiti di età
Età minima dell’Assicurato alla decorrenza: 18 anni; età massima dell’As-
sicurato alla scadenza: 75 anni

Versamenti
Il premio, calcolato in annualità anticipate, viene determinato in fun-
zione dell’età dell’Assicurato, dello stato di salute, delle abitudini di vita 
nonché del capitale assicurato.

ASPETTI LEGALI E FISCALI 
• Per il versamento dei premi
I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, 
danno diritto annualmente ad una detrazione nei limiti stabiliti dalla legge. 
• Per le somme assicurate 
Le somme corrisposte in caso di morte, sono esenti dall’IRPEF.
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Carta di Credito 
BCC CLASSIC

La carta di credito personale per gli acquisti di ogni 
giorno anche online, che presenta i seguenti van-
taggi:

ACQUISTO FACILE
Soddisfatti o rimborsati ed estensione della garan-
zia legale.
Con Acquisto Facile, in caso di insoddisfazione, ti 
verrà rimborsato il 100% del valore del bene acquistato con la tua Car-
taBCC qualunque sia il motivo e consente inoltre di estendere da due a 
tre anni la garanzia legale sui beni acquistati.

VENTIS
Lo shopping esclusivo firmato CartaBCC
Il portale e-commerce, dedicato ai titolari di CartaBCC, che offre pro-
dotti di grandi marchi a prezzi scontati fino al 70%. Scopri tutte le offerte 
dedicate ai nostri titolari.

ADDEBITO POSTICIPATO FINO A 48 GIORNI DOPO LA DATA DI 
ACQUISTO
Le spese effettuate con la carta di credito ti verranno addebitate fino a 
48 giorni dopo la data di acquisto. Inoltre, puoi chiedere alla tua BCC se 
è disponibile la modalità di addebito rateale.

SE LA USI NON LA PAGHI
Azzera il canone annuale della carta.
Utilizza la carta per tutte le tue spese, se superi in un anno i 6.000 € 
di utilizzo negli acquisti su apparecchiature POS non paghi il canone 
annuo. Consulta il foglio informativo per conoscere la soglia di rebate.

CONTACTLESS
Pagamenti veloci senza digitare il PIN.
La carta è dotata di una innovativa tecnologia che consente, grazie ad 
una connettività a corto raggio, di effettuare pagamenti semplicemente 
avvicinandola al lettore POS.
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VENTISCARD

Per il tuo shopping esclusivo firmato Ventis.
VentisCard ti offre vantaggi e servizi esclusivi per 
rendere la tua esperienza di acquisto più facile, si-
cura e unica, quali:

VENTIS.IT
Lo shopping esclusivo del Credito Cooperativo. Il 
portale e-commerce, che offre ogni giorno nuove 
offerte di prodotti made in italy, eccellenze regionali e grandi marchi 
italiano e internazionali. Scopri subito le offerte di oggi.

SUPERSHOPPER
Un anno da Supershopper: spedizioni gratuite e 50 € di buono.
Spendi 1000€ su Ventis.it entro il primo anno della tua VentisCard e 
diventa Supershopper! Subito per te: 50 € di buono spesa e spedizione 
gratuita sotto i 5 Kg per tutto l’anno seguente (a partire dalla scadenza 
dei primi 12 mesi e fruibile nei successivi 12).

2 RESI GRATUITI
Shopping compulsivo? Puoi ripensarci senza problemi.
Con VentisCard hai diritto a due resi gratuiti l’anno sul tuo sito di shop-
ping Ventis.it per acquisti di peso inferiore a 5Kg.

5% DI CASHBACK
Su Ventis hai sempre il 5% di sconto.
A fine mese ti riaccreditiamo in e/c il 5% dei tuoi acquisti su Ventis.it

ACQUISTO FACILE
Soddisfatti o rimborsati ed estensione della garanzia legale.
Con Acquisto Facile, in caso di insoddisfazione, ti verrà rimborsato il 
100% del valore del bene acquistato con la tua CartaBCC qualunque sia 
il motivo e consente inoltre di estendere da due a tre anni la garanzia 
legale sui beni acquistati.

ADDEBITO POSTICIPATO 
Le spese effettuate con la carta di credito ti verranno addebitate fino a 
48 giorni dopo la data di acquisto.

SE LA USI NON LA PAGHI
Azzera il canone annuale della carta.
Utilizza la carta per tutte le tue spese, se superi in un anno i 12.000 € 
di utilizzo negli acquisti su apparecchiature POS non paghi il canone 
annuo.

CONTACTLESS
Pagamenti veloci senza digitare il PIN.
La carta è dotata di una innovativa tecnologia che consente, grazie ad 
una connettività a corto raggio, di effettuare pagamenti semplicemente 
avvicinandola al lettore POS.M
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Carta di Debito 
CASH MAESTRO

Carta di Debito 
CASH V PAY

Per le spese di tutti i giorni.
La carta di debito da abbinare al tuo conto corren-
te, con cui puoi effettuare acquisti in Italia, presso 
tutti gli esercenti che espongono il marchio BAN-
COMAT@/PagoBANCOMAT@, e in tutto il mondo 
con il circuito Maestro.

CONTACTLESS
Pagamenti veloci senza digitare il PIN.
La carta è dotata di una innovativa tecnologia che consente, grazie ad 
una connettività a corto raggio, di effettuare pagamenti semplicemente 
avvicinandola al lettore POS

MOBILE PAYMENTS
Effettua i tuoi acquisti lasciando a casa il portafoglio CartaBCC Cash è 
compatibile con i servizi di Mobile Payment: Apple Pay, Samsung Pay, 
Google Pay e Garmin Pay.

Per le spese di tutti i giorni in Italia e all’estero.
La carta di debito (bancomat) da abbinare al tuo 
conto corrente, con cui si possono effettuare ac-
quisti in Italia presso tutti gli esercenti che espon-
gono il marchio BANCOMAT@/PagoBANCOMAT@ 
e in tutto il mondo con il network V PAY.

E se vuoi evitare le code allo sportello, puoi richie-
dere il prodotto specifico “V-PAY CASSA SELF” 
GRATUITO (utilizzabile solo ed esclusivamente per la funzione “CASSA 
SELF” e non per altri servizi) 
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Prepagata 
“Tasca”

Per gli acquisti smart dei più giovani.
La prepagata ricaricabile adatta alla gestione del 
budget dei teenager, non richiede un conto cor-
rente associato e può essere ricaricata in qualsiasi 
momento con disponibilità di denaro immediata, 
propone i seguenti vantaggi:

ACQUISTO FACILE
Soddisfatti, rimborsati ed estensione della garanzia legale.
Con Acquisto Facile, in caso di insoddisfazione, ti verrà rimborsato il 
100% del valore del bene acquistato con la tua CartaBCC qualunque sia 
il motivo e consente inoltre di estendere da due a tre anni la garanzia 
legale sui beni acquistati.

VENTIS
Lo shopping esclusivo firmato CartaBCC
Il portale e-commerce, dedicato ai titolari di CartaBCC, che offre pro-
dotti di grandi marchi a prezzi scontati fino al 70%. Scopri tutte le offerte 
dedicate ai nostri titolari.

CONTACTLESS
Pagamenti veloci senza digitare il PIN
La carta è dotata di una innovativa tecnologia che consente, 
grazie ad una connettività a corto raggio, di effettuare pagamenti
semplicemente avvicinandola al lettore POS.
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BCC 
Credito al Consumo

Un’auto o una moto nuova, un computer o dei mobili, un viaggio o delle 
spese per il tuo benessere o quello della tua famiglia, la ristrutturazione 
della tua casa...

Qualunque sia il tuo desiderio Crediper Prestito Personale è il finan-
ziamento che ti offre tutta la semplicità e l’affidabilità che cerchi per 
realizzare i tuoi progetti.

Puoi richiedere fino a 30.000 euro, rimborsabili in comode rate mensili 
fino a 84 mesi.

Crediper Prestito Personale ti offre tutta la tranquillità che desideri:

• puoi rimborsare le rate mensili tramite addebito diretto sul tuo conto 
corrente;
• il TAN resta fisso per tutta la durata del finanziamento;
• l’importo mensile della rata è sempre uguale e ti permette di program-
mare con precisione il tuo bilancio familiare.
• Puoi richiedere un preventivo personalizzato in base alle tue esigenze, 
ed ottenere il tuo finanziamento Crediper presso gli sportelli della nostra 
Banca.

DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE DOMANDA DI PRE-
STITO:

• CARTA DI IDENTITA’;
• CODICE FISCALE;
• DOCUMENTO DI REDDITO:
• DIPENDENTE – ULTIMA BUSTA PAGA;
• AUTONOMO – MODELLO UNICO;
• PENSIONATO – CERTIFICAZIONE UNICA.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento 
ai fogli informativi a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito della 
banca www.bancadipesaro.it. La Banca erogante si riserva in ogni caso la valutazione dei requisiti e del merito creditizio 
necessari per la concessione del mutuo.



www.pesaro.bcc.it


