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Il 27 settembre si sono chiude le iscrizioni al 
Bando e anche quest’anno sono numerosi i 
figli e nipoti dei Soci che hanno partecipato.
La proclamazione dei 10 vincitori del bando 
e la contestuale premiazione avverranno 
mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 17.00 
presso l’Oratorio dei Fiorentini, (Sala di 
Rappresentanza Banca di Bologna, in Corte 

Galluzzi 6) alla presenza della Direzione di 
Banca di Bologna.
Invitiamo tutti i partecipanti al bando e le loro 
famiglie a partecipare.
Ricordiamo inoltre che i partecipanti al 
bando, presenti all’evento, (ad esclusione dei 
10 vincitori) riceveranno in premio un buono 
Amazon del valore di 50€*. Vi aspettiamo!

Cari Soci,
desideriamo ringraziarvi per le numerose 
partecipazioni relative agli eventi a voi 
dedicati.
E’ per noi un riscontro importante e ci 
stimola a fare sempre meglio.

In particolar modo hanno avuto un positivo 
riscontro le visite guidate a Caserta e a 
Matera, occasioni ulteriori per la Banca di 
incontrare e conoscere sempre di più i nostri 
Soci.
Grande entusiasmo ha inoltre riscosso 
“Formula Socio” il circuito di vantaggi 
riservati ai Soci, dove Clienti e Soci 
con attività professionali, artigianali e 
commerciali possono proporle con sconti 
dedicati. Questo circuito, ad oggi, annovera 
più di 150 attività iscritte ed auspichiamo che 
aumenti per costruire una vera e propria rete 

di opportunità legate al nostro territorio.
Si rinnovano per l’autunno anche le 
collaborazioni con istituzioni importanti 
come il Teatro Comunale, la Fondazione 
Lucio Dalla, Il Circuito Cinema Bologna e la 
Fondazione Golinelli.
Vi saluto cordialmente, ricordandovi il 
prossimo appuntamento del 16 ottobre 
presso l’Oratorio dei Fiorentini dove 
premieremo con 10 Borse di Studio da 
1000 euro i ragazzi, figli e nipoti dei 
Soci, che quest’anno hanno sostenuto la 
maturità con voti meritevoli.

Premiazione ai vincitori delle borse di studio - 16 ottobre, ore 17.00, Oratorio dei Fiorentini

Domenica 10 novembre alle ore 11.00, 15.30 
e 17.00 - ritrovo circa 15 minuti prima.

Per il Socio ed un accompagnatore, Banca di 
Bologna in collaborazione con l’Associazione 
Didasco, offre una visita guidata gratuita della 
durata di un’ora all’Oratorio dei Fiorentini.

La visita si terrà anche in caso di maltempo.

Iscrizioni sul sito Banca di Bologna a partire 
dal 21/10 ore 11.30.
* attenzione: la sala 
è ad un primo piano 
SENZA ascensore

Riservato ai Soci: visite guidate alla Casa Museo di Lucio Dalla

Riservato ai Soci: tre visite guidate gratuite all’Oratorio dei Fiorentini
Sala di Rappresentanza di Banca di Bologna (Corte Galluzzi 6)

Sabato 16/11 - ore 10.30 e 11.45 || Sabato 14/12 - ore 10.30 e 11.45

Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio della visita 
in piazza dei Celestini angolo Nespresso/via 
d’Azeglio.
Al Socio* e ad un suo accompagnatore, Banca 

di Bologna in partnership con la Fondazione 
Lucio Dalla, offre una visita guidata gratuita 
alla Casa Museo del grande cantautore 
bolognese.

Per maggiori informazioni visita il sito
*Ogni Socio può partecipare ad un solo 
appuntamento.

Iscrizioni sul sito Banca di Bologna a partire 
dal 4/11 ore 11.30. 

Per i Soci Banca di Bologna sconto del

20% sulle iscrizioni
ai corsi di francese generale.

https://www.bancadibologna.it/ecm/pages/riservato-ai-soci-visite-guidate-gratuite-di-unora-alla-casa-museo-di-lucio-dalla
http://www.afbologna.it/
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/soci/dedicato-ai-soci/visite-guidate/riservato-ai-soci-visita-guidata-gratuita-alloratorio-dei-fiorentini


Vetrina immobiliare
La tua nuova casa a prezzi imbattibili
Competenza, rispetto per il territorio e una costante ricerca di qualità ed innovazione, questi i valori che Banca di 
Bologna Real Estate 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 Banca di Bologna Real Estate 
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

www.bancadibolognarealestate.it

Bologna
Pieve di Cento
Via Gramsci 
€ . | mq  |  locali |  bagni

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.

Bologna
Minerbio 
Via Canaletto 
€ . | mq  |  locali |  bagno

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.bancadibolognarealestate.it
info@bancadibolognarealestate.it

tel.  

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

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.

costruire bene, abitare meglio, investire sicuro

Possibilità di convertirlo in residenza

Sono già oltre 150 le attività aderenti per offrire ai 
Soci Banca di Bologna vantaggi riservati!

Mostra la tua tessera Socio per fruire delle offerte riservate. 
Scopri l’elenco delle attività aderenti 

Offerte e sconti esclusivi per i Soci di Banca di Bologna!
Per informazioni e prenotazioni visita il sito bancadibologna.it. 

Convenzione valida presso le agenzie Uvet Pomodoro Viaggi di:
- Bologna, in via Farini, 3/d 
- San Lazzaro di Savena, in via Emilia, 189

Convenzione UVET Pomodoro Viaggi

FORMULA 
SOCIO

Un circuito di 
vantaggi, per te e per 

tutti i nostri Soci

VANTAGGI PER I SOCI

https://www.bancadibologna.it/ecm/home/global-items/convenzioni/riservato-ai-soci-convenzione-uvet-pomodoro-viaggi
https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/offerta/
https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/
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