Il Socio di
Cassa Padana
è azionista di …
Essere socio di
Cassa Padana
vale molto di più!

Come
diventare soci

1.

MODALITÀ DI ADESIONE

2.

3.

Per vivere da protagonista le scelte della TUA banca.
Per poter accedere ad una serie di benefit e convenzioni
dedicati in esclusiva a TE.
Per poter ottenere condizioni vantaggiose sui servizi e sui
prodotti offerti da Cassa Padana.

4.

Per costruire il futuro della TUA banca e dare continuità
a quasi 130 anni di storia.

5.

Per condividere con orgoglio i progetti di sostenibilità intrapresi
sul territorio.

• persone fisiche (18 - 60 anni) > Sottoscrizione di n. 10 azioni
		 per un controvalore di € 258,20
• Imprese > Sottoscrizione di n. 50 azioni per un controvalore
		 di € 1.291
Commissioni per ogni tipologia € 10
• Per informazioni e chiarimenti contatta la tua filiale o visita il sito www.cassapadana.it

MOLTO PIÙ
CHE UNA BANCA

www.cassapadana.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai
fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca (www.cassapadana.it) alla sezione Trasparenza.

…molto più
che una banca!

I “TUOI”
conti da socio

I “TUOI”
titoli e fondi da socio

La “TUA”
previdenza da socio

• Conto TUO Mobile Soci

Canone Mensile € 2,50

Condizioni economiche valevoli per tutti i soci.

• Conto TUO Famiglia Soci

Canone Mensile € 6

• Conto TUO 5 Soci

Canone Mensile € 2,50

• Conto TUO 10 Soci

Canone Mensile € 3

Questi gli sconti previsti per i prodotti Sicuro in base a tipologia ed età
del contraente:
• Assipro:
sconto del 12% (applicabile per soci 18 - 40 anni)
				
o sconto del 5% (applicabile per soci 40 - 49 anni)
• Assiyou:
sconto 20%

• Conto TUO 20 Soci

Canone Mensile € 5

• Conto TUO Premium Soci

Canone Mensile € 9

• Conto TUO Mobile Soci Free con azzeramento del canone della
convenzione per 24 mesi dall’apertura del rapporto.
Per tutti i conti sopra indicati sono disponibili carta di debito e INBANK
informativo gratuito.

• Sconto del 50% sulle spese di gestione e amministrazione titoli.
• Commissione messa a disposizione fondi all’1,20% (anzichè1,60%).

• Assicare RS: sconto 7%
• Commissione ridotta al 5 per mille anziché del 7 per mille sulla
		 compravendita titoli azionari.

• Assicare Ind: sconto 17%
• Assihome:

sconto 20%

• Assifuture:

sconto 28%

• Assirisk:

fino al 15% di sconto

• Assidrive:
		 - sconto del 15% più ulteriore 20% su garanzia RC Auto per i soci in
			 assenza di sinistri;
		 - sconto del 15% su garanzia RC Auto per i soci con presenza di sinistri;
		 - sconto del 20% più ulteriore 20% su garanzie A.R.D.
			 (Auto Rischi Diversi) per tutti i soci.

