
Nell’ambito delle feste Natalizie Banca di 
Bologna ha invitato i Soci al Teatro Comunale 
per lo spettacolo “Lo Schiaccianoci”  del 30 
dicembre l’imperdibile balletto su musiche di 
P. I. Cajkovskij, liberamente ispirato al racconto 
Der Nussknacker und der Mäusekönig di E.T.A 
Hoffmann.
Il Socio Banca di Bologna ed un suo 
accompagnatore hanno potuto godere di uno 
sconto del 20% sui biglietti.
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GIOCA SUBITO 

Il concorso termina
il 31 dicembre!

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

Alberto Ferrari Direttore Generale Banca di Bologna

La festa prima delle feste: un caloroso benvenuto ai nuovi Soci di Banca di Bologna

FORMULA 
SOCIO

Scopri di più 

Cresce l’iniziativa

Assemblea Generale
Il 28 Novembre si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria dei nostri Soci. 
L’evento si è svolto nella cornice del Salone 
Banca di Bologna, con la partecipazione di 
oltre 500 Soci.

Prossimi appuntamenti all’Arena del Sole
Scopri i prossimi appuntamenti ed iscriviti da lunedì 17! 

Guarda il video   

del numero dei Soci Banca di Bologna, in 
crescita e ormai superiore agli 11.700 Soci.
Nel 2018 sono stati infatti 1100 i nuovi Soci 
ammessi e lo scorso 6 dicembre, per dare 
loro il benvenuto, si è svolta una festa a loro 
dedicata presso il Salone Banca di Bologna 
presso Palazzo Dè Toschi.
Durante la serata sono stati diversi gli ospiti 
tra cui il Campione Paralimpico - campione 
del mondo fioretto under23 - che verrà 
sponsorizzato dalla Banca nella sua attività 
sportiva, la Chef Rosanna Marziale che ha 
presentato il suo show cooking agli ospiti 

e il comico Paolo Migone che ha divertito il 
pubblico con il suo spettacolo.

Ringraziando tutti coloro che hanno 
partecipato, vi informo che anche per il 
2019 avremo nuove ed interessanti proposte 
dedicate a tutti i nostri Soci.

Tanti Auguri di Buone Feste a voi e alle 
vostre famiglie!

Cari Soci,
fine anno è tempo di resoconti e con grande 
piacere vorrei condividere il trend positivo 

Sconto riservato ai Soci per il 
balletto Lo Schiaccianoci

Buone feste da 
Banca di Bologna!

https://readi.bancadibologna.it/loyalty/
https://readi.bancadibologna.it/area-soci/formula-socio
https://www.bancadibologna.it/ecm/pages/arena-del-sole
https://youtu.be/2MsgfIJToDo


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
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.

Immobili in vendita. 
Per tutte le nostre proposte

www.detoschispa.it
immobiliare@detoschispa.it

tel.  

Bologna
Calderara di Reno 
Via Ferrovia 
Trattativa diretta |  locali |  bagni
Rif: 

In vendita attico a Calderara di Reno – località Tavernelle, 
posto al terzo e ultimo piano con accesso esclusivo 
composto da due ampie zone open space, terrazza abitabile, 
bagno e zona servizi.
Finiture di ottimo livello.

costruire bene, abitare meglio, investire sicuro

Ottima opportunità!

Calendario eventi Inverno 2018/2019

30.12 16.01 26.01

Arena del sole
Spettacolo “Questi 

Fantasmi”

Teatro Comunale
Balletto “Lo 

Schiaccianoci”

Circuito 
Cinema 
Bologna

Circuito Cinema

UVET 
Pomodoro 

Viaggi
Condizioni esclusive riservate ai Soci di Banca di Bologna   Anche nel 2019 Banca di Bologna continuerà 

a portare i suoi Soci alle serate dedicate al 
cinema.  

https://www.bancadibologna.it/ecm/home/global-items/news-ed-eventi/content/riservato-ai-soci-ingresso-gratis-al-cinema-nelle-giornate-dedicate.0000.BDBWWW-818-EC_column-1
http://www.detoschispa.it/
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/global-items/convenzioni/riservato-ai-soci-convenzione-uvet-pomodoro-viaggi
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