
• Biglietto omaggio partite Bologna FC
• Visite guidate a Bologna e provincia
• Cinema CCB ingresso Soci a 6 € e giornate 
ingresso gratuito Soci
• Teatro Arena del Sole 20% di sconto e 
giornate dedicate
• Carta Musei Metropolitani 20% di sconto 
+ vantaggi proposti
• Proposte viaggi UVET
• Proposte di terzi: Allarme FAAC homelock 
427€

Agosto 2018 Anno 7  N. 3 

Filo diretto 
con la Banca

051 6571510

infosoci@bancadibologna.it

Per maggiori informazioni 
vieni a trovarci in filiale o visita il sito bit.ly/bancadibologna-soci

• Deposito a risparmio nominativo 1% fino 
a 15.000 €
• Nuovi Mutui Casa tasso IRS 15/20 anni 
+0,50%; IRS 25/30 anni +0,75%. Inoltre, 
sconto 50% spese istruttoria
• Convenzione CAMPA Mutua Sanitaria
• Chiara Assicurazioni, premio riservato
• Assicura, linee di prodotto scontate  fino 
al 15%
• Convenzione ASPPI, sconto su tessera 
iscrizione
• Cafindustria, condizioni riservate per
l’assistenza fiscale
• Consulenza Notarile Gratuita
• Registrazione e interazione con 
piattaforma readi.bancadibologna.it per 
offerte e promozioni ai Soci.

Alberto Ferrari Direttore Generale Banca di Bologna

Programma Generale Soci 2018

Cari Soci, riprendono in pieno le 

attività dopo i momenti di ferie, spero 

trascorsi piacevolmente, con nuove 

importanti iniziative. La partnership con 

il Teatro Comunale di Bologna, che inizia 

dall’evento del 21 settembre; la visita alla 

Reggia di Caserta, che ha riscontrato un 

autentico successo di adesioni… mentre 

ripartono anche le altre attività a voi 

riservate. La vostra partecipazione e 

l’arrivo di 914 nuovi soci nell’ultimo anno 

confermano che siamo sulla buona strada.  

Allora, ai prossimi appuntamenti!

GIOCA SUBITO  

Il nuovo concorso  
di Banca di Bologna!

Si vince ogni giorno  
e ogni settimana: 

tanti Buoni Regalo Amazon.it* e 

Zalando da 50€, 100€ e 150€.
Fantastici premi finali!

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-lega

Vantaggi per tutti i Soci.

Borse di studio alle eccellenze

Nell’ambito della partnership tra 
la Banca e il Teatro Comunale, 
storica realtà del nostro territorio, 
il prossimo 21 settembre alle 18 
Banca di Bologna invita i suoi Soci 
ad un appuntamento esclusivo: 
una visita guidata gratuita alla 
scoperta del Teatro.

Dal Foyer Respighi al sottoplatea, 
dalla Sala Bibiena - rinomata per 
la sua acustica perfetta - al Foyer 
Rossini, fino agli ambienti più 
affascinanti e carichi di storia. 
Un percorso suggestivo che si 
concluderà con un aperitivo sulla 
prestigiosa terrazza del Teatro 
Comunale.

ALCUNE SPECIFICHE
Iscrizioni aperte a partire da 
lunedì 10 settembre sul sito 
www.bancadibologna.it

ATTENZIONE:
- ingresso gratuito per il Socio e 
un suo accompagnatore
- per motivi organizzativi i posti 
disponibili sono limitati

Anche quest’anno Banca di Bologna vuole 
premiare i giovani meritevoli, figli e nipoti 
dei Soci, per i risultati ottenuti in termini 
di votazione all’esame di maturità dell’anno 
2017/2018 dedicando loro 5 borse di studio 
del valore di € 1.500 ciascuna. Si ricorda che 
i partecipanti devono procedere con l’invio, 
entro e non oltre il 14 Settembre 2018.
L’evento di premiazione si terrà in autunno 
e in tale occasione verranno consegnate 
le borse di studio ai vincitori e i premi a 

tutti i partecipanti al bando presenti alla 
premiazione.
Maggiori informazioni su bancadibologna.it.

VANTAGGI EXTRAVANTAGGI BANCARI

Alla scoperta del Teatro Comunale di Bologna
VENERDI’ 21 Settembre: Banca di Bologna porta i suoi Soci alla scoperta del Teatro Comunale di Bologna

https://www.bancadibologna.it/ecm/home/soci
https://readi.bancadibologna.it/loyalty/
https://readi.bancadibologna.it/loyalty/
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/soci/dedicato-ai-soci/visite-guidate
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/global-items/news-ed-eventi/content/riservato-ai-soci-borse-di-studio-2017-2018.0000.BDBWWW-1111-EC_column-1


Vuoi realizzare il sogno di 
una nuova casa? 
De' Toschi ti offre tanti progetti tra cui scegliere. 
Competenza, rispetto per il territorio e una costante ricerca di qualità ed innovazione, questi i valori che De' Toschi 
spa mette in campo per realizzare soluzioni immobiliari adatte a soddisfare ogni esigenza.
Residenze contemporanee, uffici e lotti edificabili rappresentano l'opportunità di sviluppo per la tua famiglia o per 
la tua impresa. Informati ora!

I contenuti del presente articolo - comprensivi di dati, informazioni, immagini, elaborati - sono di proprietà di De' Toschi S.p.A. ed hanno 
scopo puramente informativo, da intendersi di natura indicativa e non costituiscono proposta o elemento contrattuale.

I nostri servizi esclusivi:
• trattamenti personalizzati riservati ai Soci di Banca
   di Bologna
• polizza assicurativa decennale postuma
• fideiussione bancaria sull’immobile in costruzione

• beneficio fiscale del % sul costo di costruzione     
   del box auto
• alla consegna fascicolo digitale dell’immobile
• consulenza d’interni gratuita

www.detoschispa.it

Bologna
Minerbio
Via Canaletto /a
€ . | mq  |  locali |  bagno
Rif: M

In contesto completamente ristrutturato, in vendita comodo 
bilocale luminoso dotato di ampia zona living open space, 
camera da letto, bagno e disimpegno/ripostiglio.

Completa la dotazione l'autorimessa al piano terra.

Bologna
Minerbio 
Via Canaletto 
€ . | mq  |  locali |  bagno
Rif: M

In contesto completamente ristrutturato, in vendita ufficio 
sito al piano terra dotato di posto auto esterno. 

L’immobile è dotato di servizi e di doppio ingresso per 
garantire la massima fruibilità sia dall’esterno che 
dall’androne condominiale.

Immobili in vendita. 
Per tutte le nostre proposte

www.detoschispa.it
immobiliare@detoschispa.it

tel.  

Bologna
Pieve di Cento
via Gramsci 
€ . | mq  |  locali |  bagni
Rif:  B

In vendita porzione di villa bifamiliare in corte residenziale 
completamente riqualificata nel centro storico di Pieve di 
Cento, prospiciente Porta Asia.

Le ville occupano un intero edificio indipendente, 
caratterizzato da un’architettura pulita ed elegante.

costruire bene, abitare meglio, investire sicuro

Calendario eventi Settembre

Reggia di Caserta...la data si avvicina!
Il 29 e 30 settembre Banca di Bologna invita i suoi Soci alla scoperta della magnifica Reggia di Caserta.

La scelta di una visita guidata alla Reggia di 
Caserta si è rivelata un autentico successo!
Ricordando a tutti che questa è solo una tra 
le moltissime iniziative dedicate ai Soci,
a questo link trovate un’anteprima dei posti 
magici che ci accoglieranno.

Con l’occasione ricordiamo che il saldo 
del viaggio sarà da effettuarsi entro il 
31 agosto. Tutte le informazioni sul sito 
bancadibologna.it.

15/09
Visita guidata Abbazia  

di Monteveglio   29-30/09 Visita Reggia di Caserta  
UVET  

Pomodoro 
Viaggi

Grandi offerte per Sicilia, 
Messico ed Egitto 

ARRIVEDERCI AL 29 SETTEMBRE!

https://www.youtube.com/watch?v=mZRTV6KA1Tc&feature=youtu.be
https://www.bancadibologna.it/ecm/pages/visita-guidata-reggia-di-caserta
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/soci/dedicato-ai-soci/visite-guidate
https://www.bancadibologna.it/ecm/pages/visita-guidata-reggia-di-caserta
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/global-items/convenzioni/riservato-ai-soci-convenzione-uvet-pomodoro-viaggi

