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FORMULA
SOCIO
Un circuito
di Vantaggi

Hai un’attività professionale,
artigianale o nel commercio?
Banca di Bologna ha le sue radici ed opera nel
bolognese contribuendo alla vita e sviluppo
del proprio territorio insieme agli oltre 11.000
Soci. Per dare continuità a questo progetto
di crescita ha creato Formula Socio, la rete
di rapporti tra Socio e Socio, così come tra
Cliente e Socio.
I Soci con attività professionale, artigianale
o nel commercio potranno entrare a far parte

Alberto Ferrari Direttore Generale Banca di Bologna

del programma offrendo trattamenti riservati
a tutti i Soci della Banca. Sono numerosi i
negozi e le attività che gia hanno aderito.
I Soci potranno fruire del vantaggio esclusivo
esibendo la loro Tessera Socio.
Inserirsi in questa piattaforma col proprio
nome, logo e con la propria proposta è una
particolare opportunità per mettersi in vista,
una vetrina esclusiva, facendo conoscere così
la propria attività ai nostri Soci.
Crea la tua offerta
Oppure scopri le attuali offerte

Un’esperienza unica presso il
Teatro Comunale di Bologna
Prove generali della grande opera “La Fille
du régiment”.
Dopo il successo di fine settembre della visita
guidata alla scoperta dei segreti del Teatro

Cari Soci,
ringrazio tutti coloro che hanno
partecipato alla riuscitissima visita della
Reggia di Caserta, un’esperienza che
descriverei unica ma sicuramente da
ripetere come la recente premiazione
delle Borse di Studio per gli studenti figli
e nipoti di Soci, tutte attività che danno
una grande energia nel proseguire i
programmi della Banca rivolti ai nostri
Soci. Vi invito in particolar modo a
consultare la nuova piattaforma “Formula
Socio”, ilcircuito di vantaggi dedicato a
tutti i Soci.

Comunale, Banca di Bologna ha omaggiato
i Soci con un’esperienza unica, la possibilità
di assistere gratuitamente alle due prove
generali della splendida opera comique di
Donizetti “La Fille du régiment” nelle prossime
date di mercoledì 7 novembre alle ore 20.00 e
giovedì 8 novembre alle ore 16.00.

Visita guidata al Museo Oratorio San Giovanni
Battista dei Fiorentini
Domenica 16 Dicembre Corte Galluzzi, 6 Bologna.
Ore 11.00 - ore 15.00 - ore 16.30. Durata della visita: 1h e 30’.
Un piccolo gioiello dell’età barocca nascosto al piano superiore della
chiesetta antica detta la Rotonda dei Galluzzi Il gioiello è il Museo
Oratorio dei Fiorentini* luogo di preghiera e poi di incontro dei
mercanti fiorentini di stoffe che operavano sul mercato di Bologna.
Decorato come una chiesa barocca ha affreschi di prospettiva e di figura
rarissimi, perché i loro autori non hanno lasciato altre opere.
Ogni Socio può partecipare gratuitamente, previa iscrizione, con un
suo accompagantore.
Iscrizioni sul sito bancadibologna.it da Mercoledì 14 Novembre ore 11.30
*il museo è ad un primo piano senza ascensore

Si vince ogni giorno e ogni settimana:
Il nuovo concorso di Banca di Bologna!

GIOCA SUBITO

tanti Buoni Regalo Amazon.it* e Zalando da 50€, 100€ e 150€.
Fantastici premi finali: tablet Samsung, smartphone Huawei,
iPhone 8, MacBook Air e MacBook Pro.
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Calendario eventi Autunno/Inverno 2018

Arena del sole

7.11

8.11

«La fille du
régiment»

«La fille du
régiment»

14.11

12.12

Oratorio dei
Fiorentini

Visite
Guidate
Ingresso
Gratuito

Circuito
Cinema
Bologna
UVET
Pomodoro
Viaggi

16.12

Ingresso
Gratuito

Condizioni esclusive riservate ai Soci di Banca di Bologna

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!

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.

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.

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.

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
• beneficio fiscale del % sul costo di costruzione
di Bologna
del box auto
• polizza assicurativa decennale postuma
• alla consegna fascicolo digitale dell’immobile
• fideiussione bancaria sull’immobile in costruzione • consulenza d’interni gratuita

www.detoschispa.it

costruire bene, abitare meglio, investire sicuro

