
I Buoni motivi 
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 1 Io conto.
E tutti contano uno
Ciascun socio ha diritto ad un voto, indipendente-
mente dalle azioni possedute. Le azioni BCC hanno 
carattere partecipativo e non rappresentano un 
investimento speculativo

2 Sartoriali 
e su misura
Il rapporto bcc-socio è più immediato, 
semplice e personalizzato

3 Delle tue parti
Dalla tua parte
La BCC è espressione della propria comunità di 
riferimento sia nella proprietà sia nell’operatività nel 
territorio. Per questo il socio deve risiedere o 
lavorare in località dove opera la BCC

4 Il territorio per noi è linfa
Per questo lo valorizziamo
Per Statuto, il 95% dei prestiti a famiglie e imprese 
deve essere erogato nella zona in cui opera la BCC e 
almeno il 50% a favore dei soci

5 Non speculare
E noi non speculiamo
Non solo la BCC non investe su titoli derivati ma 
promuove tra i propri clienti l’educazione al 
risparmio e alla previdenza con un approccio alla 
finanza sostenibile. Persegue la crescita economica 
promuovendo l’inclusione sociale e la sostenibilità 
ambientale (ESG)

6 Riserve per il futuro
Indivisibile al 100%
La BCC deve destinare almeno il 70% degli utili 
netti annuali a riserva, per questo sono tra le 
banche più solide e patrimonializzate. La restante 
parte viene destinata a beneficienza e mutualità

Vieni a scoprire i vantaggi riservati
ai Soci della BCC del Metauro

          

Versione integrale su www.creditocooperativo.it

I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul 
proprio onore a contribuire allo sviluppo della 
banca lavorando intensamente con essa, 
promuovendone lo spirito e l’adesione presso la 
comunità locale e dando chiaro esempio di 
controllo democratico,eguaglianza di diritti, equità 
e solidarietà tra i componenti la base sociale. [...]    

Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai 

principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai 

principi della mutualità senza fini di speculazione 

privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli 

appartenenti alle comunità locali nelle operazioni 

e nei servizi di banca, perseguendo 

il miglioramento delle condizioni morali, culturali 

ed economiche 

degli stessi e promuovendo lo sviluppo della 

cooperazione, l’educazione al risparmio e alla 

previdenza, nonché la coesione sociale 

e la crescita responsabile e sostenibile 

del territorio nel quale opera.



Entrare a far parte della nostra compagine sociale 
vuol dire innanzitutto fare una scelta di 
condivisione di valori, di programmi e progetti di 
crescita comune e sostenibile. Ai soci riserviamo 
una gamma di opportunità e di servizi.

Aderisci alla nuova operazione a premi riservata ai 
soci BCC Metauro, tramite l’App Relax Banking.
Oltre ai punti iniziali ai quali hai diritto in virtù del 
tuo rapporto con la banca, durante l’anno potrai 
ottenere nuovi punti in base alla sottoscrizione di 
determinati prodotti e servizi. I punti accumulati 
danno diritto a dei voucher di spesa spendibili sia 
presso gli esercenti locali sia presso catalogo 
nazionale.

Partecipare a una comunità 
fondata su valori condivisi

VANTAGGI BANCARI

BONUS BEBÈ DI 100 EURO 
a favore dei nuovi nati figli di soci con apertura di 
un deposito di risparmio “Linea Diamanti” 
intestato al neonato
BONUS BEBÈ DI 200 EURO 
a favore dei nuovi nati figli di soci con contestuale 
apertura di un Fondo Pensione Aureo intestato al 
neonato. I due Bonus Bebè non sono cumulabili.

BORSE DI STUDIO PER SOCI 
E FIGLI DI SOCI
Assegnate agli studenti per il conseguimento 
del diploma di scuola media inferiore, superiore 
e laurea universitaria (da 150 euro a 900 euro 
con importi indicati su apposito regolamento 
annuale)

STAGE PER STUDENTI UNIVERSITARI 
la banca è disponibile ad ospitare annualmente 
quattro studenti, soci o figli dei soci, per stage 
formativi nell’ambito di convenzioni con istituti 
scolastici e università

VANTAGGI SOCIALI
Opportunità

PIANTIAMOLA! 
per ogni nuovo socio ogni anno viene 
piantato un alberoPiantiamola!

ASSOCIAZIONE SPAZIO GIOVANI 
aperta ai soci dai 18 a 40 anni. L’associazione 
promuove varie iniziative di carattere culturale 
formativo sportivo e gastronomico in collabora-
zione con le associazioni del territorio

BANCA AMICA
il periodico di formazione e informazione che viene 
inviato gratuitamente a tutti i soci

OPERAZIONE A PREMI | NEW
con BCC Soci accumuli punti spendibili sia presso 
esercenti locali sia su catalogo nazionale 

INIZIATIVE ED EVENTI DEDICATI
durante l’anno vengono proposti sconti su viaggi 
sociali, biglietti a teatro, sconti su prestazioni 
sanitarie esibendo la Tessera Socio che ogni 
socio riceve al momento dell’ammissione

Prodotti e servizi dedicati

CARTA DI CREDITO BCC SOCIO
a canone ridotto e gratuita il primo anno

PRESTITO SCUOLA A TASSO ZERO  
riservato ai soci con figli che frequentano le 
scuole medie inferiori e superiori per le spese 
scolastiche (testi scolastici e trasporto). 
Importo max concedibile: 1.000 euro per 
ciascun figlio

MUTUO CAMPUS 
mutuo a tasso fisso agevolato riservato agli 
studenti universitari senza spese di istrutto-
ria e di incasso rata. Il rimborso del prestito è 
previsto al termine del ciclo di studi. Importo 
max concedibile: 25.000 euro.

AGEVOLAZIONI SU POLIZZE 
ASSICURATIVE 
Rc auto, protezione salute, patrimonio 
a tariffe scontate del 30%

AGEVOLAZIONI SU SPESE 
DI ISTRUTTORIA
su Mutui Prima Casa e su finanziamenti 
chirografari

 

Come si diventa Soci
Possibilità per i soci di sottoscrivere azioni 

del valore unitario di 5,16 euro 

Lotto minimo adesione iniziale:

Persone Fisiche 10 azioni - 136,80 euro

Giovani under 30 anni - 86,80 euro

Imprese ed enti 20 azioni - 193,60 euro

Operazione a premi 
“BCC Soci”


