
I SOCI SONO I PROPRIETARI DELLA NOSTRA BANCA  
SCEGLI ANCHE TU DI DIVENTARE SOCIO



CINQUE MOTIVI 
PER DIVENTARE SOCIO



CINQUE MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO
Banca Centro Emilia è una Banca di Credito Cooperativo a mutualità prevalente, 
si distingue per la sua missione di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità 
locali, scritta da oltre 100 anni nel suo Statuto.

Il modo in cui mettiamo in pratica questo principio è sintetizzato nei  5 motivi per 
diventare Socio di Banca Centro Emilia che sono:

1 Hai accesso ai servizi bancari, come ad esempio il conto o i 
finanziamenti, a condizioni agevolate rispetto alla clientela 
ordinaria.

2  Beneficerai di sconti sui programmi di protezione assicurativa 
riservati esclusivamente ai Soci.

3 Sarai chiamato ad esprimerti in Assemblea sulle decisioni strategiche 
della banca e potrai contribuire al lavoro di una Cooperativa di 
Credito che, da oltre 100 anni, lavora a beneficio del territorio.

4 Puoi partecipare alle iniziative culturali e sociali che la banca 
organizza a condizioni dedicate per i Soci.

5 Ai figli dei Soci o ai giovani Soci sono riservate borse di studio per 
sostenere il loro percorso formativo.



WELFARE 
E SALUTE



UN MONDO DI PROTEZIONE 
DEDICATO AI NOSTI SOCI

POLIZZA INFORTUNIO O MALATTIA
La polizza che tutela dagli eventi conseguenti a infortunio o malattia garantendo 
un sostegno economico al verificarsi degli imprevisti. È destinata a tutte 
le persone fisiche e giuridiche (fino ad un’età massima di 80 anni per la copertura 
Infortuni, 65 in caso di coperture Malattia).
I Soci possono beneficiare di uno sconto del 20% per la sottoscrizione di una 
copertura singola o per il nucleo famigliare.

PIANO SANITARIO IN VERSIONE INDENNITARIA 
O A RIMBORSO SPESE

È un piano sanitario con prestazioni di tipo indennitario o a rimborso spese per la 
copertura delle spese sanitarie di tutto il nucleo famigliare. Per aderire non 
è necessario compilare alcun questionario anamnestico o dichiarazione dello stato 
di salute. I Soci possono beneficiare di uno sconto del 15%.

POLIZZA TEMPORANEA IN CASO 
DI MORTE O INVALIDITÁ TOTALE 

La polizza che garantisce ai tuoi cari un sostegno economico in caso di 
decesso o invalidità permanente.
I Soci possono assicurarsi con uno sconto del 6%.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo 
disponibile presso gli intermediari aderenti al circuito Assicura Agenzia e sul sito www.assicura.si.



PREVIDENZA



IL PATRIMONIO A RIPARO

POLIZZA MULTIRISCHI PER L’ABITAZIONE E LA 
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

La protezione ideale per tutelare la dimora abituale e/o quella di proprietà in 
caso di incendio, calamità naturali o furto. L’assicurazione copre inoltre i danni 
involontariamente cagionati a terzi dai componenti del nucleo famigliare in 
relazione alla vita privata o al possesso dell’immobile.
I Soci possono beneficiare di uno sconto del 20%.

POLIZZA R.C.A 
La polizza di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ideale per chi vuole garantirsi 
un’adeguata copertura economica in caso di danni involontariamente causati a 
terzi, a seguito di incidente stradale durante la conduzione del proprio veicolo.  
La polizza può essere integrata con garanzie opzionali per adattarsi al meglio alle 
esigenze del conducente. Per i Soci è previsto uno sconto del 10%.

POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE E 
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE 
A CAPITALE COSTANTE

La copertura che garantisce la tua stabilità economica e quella della tua famiglia 
in caso di imprevisti, continuando a mantenere lo stesso tenore di vita anche in 
caso di decesso, infortunio, invalidità permanente o inabilità temporanea, ricovero 
ospedaliero o perdita temporanea d’impiego.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo 
disponibile presso gli intermediari aderenti al circuito Assicura Agenzia e sul sito www.assicura.si.



TI PROTEGGE:
TRE PROPOSTE
A MISURA DI SOCIO



LA PROTEZIONE CON VANTAGGI 
IN + PER IL SOCIO 

PROTEZIONE ASSICURATIVA SOCI UNDER 40 ANNI

Proteggersi dai rischi è da sempre alla base di una corretta 
pianificazione finanziaria, per questo abbiamo pensato ad un 
programma protezione diversificato per età e necessità e che 
prevede una scontistica dedicata ai Soci. 
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Coperture Assicurative Tariffa 
standard €

Tariffa dedicata 
ai Soci €

Risparmio economico 
per il Socio €

Malattia 
in forma 

indennitaria

Grandi Interventi 50.000,00€
240,00 204,00

96,2 €€

Gravi Patologie 10.000,00€

Infortuni

Invalidità Permanente 100.000,00€

300,80 240,60
Morte 50.000,00€

Diaria Immobilizzazione 25,00€

Rimborso Spese Mediche 5.500,00€

Non 
Autosufficienza

Rendita mensile di 1.500,00€  
per non Autosufficienza 
(Tariffa calcolata su Individuo di 35 Anni)

88,37* 88,37*

TOTALE 629,17 532,97

Messaggio pubblicitario con finalit promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso le nostre filiali o sui siti 
www.bancacentroemilia.it/privati/assicurazioni oppure www.assicura.si

* Tariffa calcolata sul premio annuo per la prima annualità



Coperture Assicurative Tariffa 
standard €

Tariffa dedicata 
ai Soci €

Risparmio economico 
per il Socio €

Malattia 
in forma 

indennitaria

Grandi Interventi 50.000,00€
240,00 204,00

167,32 €€

Gravi Patologie 10.000,00€

Infortuni

Invalidità Permanente 150.000,00€

368,60 294,88
Morte 50.000,00€

Diaria Immobilizzazione 25,00€

Rimborso Spese Mediche 5.500,00€

Non 
Autosufficienza

Rendita mensile di 1.500,00€ 
per non autosufficienza 
(Tariffa calcolata su individuo di 50 Anni)

93,83* 93,83*

Casa e vita 
privata

Incendio Fabbricato e Adb 150.000,00€ 

297,40 239,80

Incendio contenuto e Adb 15.000,00€

Estensione eventi atmosferici

Terremoto, Alluvione, Inondazione 
10.000,00€

Rc Proprietà e Vita Privata 
2.000.000,00€

Assistenza

TOTALE 999,83 832,51

PROTEZIONE ASSICURATIVA SOCI 40-60 ANNI



Coperture Assicurative Tariffa 
standard €

Tariffa dedicata 
ai Soci €

Risparmio economico 
per il Socio €

Malattia in forma 
indennitaria Grandi Interventi 75.000,00€ 180,80 144,00

165,22 €€

Infortuni

Invalidità Permanente 100.000,00€

354,10 283,28
Morte 50.000,00€

Diaria Immobilizzazione 25,00€

Rimborso Spese Mediche 10.000,00€

Non 
Autosufficienza

Rendita mensile di 1.000,00€ 
per non Autosufficienza 
(Tariffa calcolata su individuo di 65 Anni)

288,26* 288,26*

Casa e vita 
privata

Incendio Fabbricato e Adb 150.000,00€

297,40 239,80

Incendio contenuto e Adb 15.000,00€

Estensione eventi atmosferici

Terremoto, Alluvione, Inondazione 
10.000,00€

Rc Proprietà e Vita Privata 
2.000.000,00€

Assistenza

TOTALE 1120,56 955,34

PROTEZIONE ASSICURATIVA SOCI OVER 60 ANNI

Messaggio pubblicitario con finalit promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso le nostre filiali o sui siti 
www.bancacentroemilia.it/privati/assicurazioni oppure www.assicura.si

* Tariffa calcolata sul premio annuo per la prima annualità



SERVIZI BANCARI



I SERVIZI BANCARI A MISURA DI SOCIO 

CONTO
Il conto corrente riservato ai Soci di Banca Centro Emilia offre:

- Prelievi Bancomat® gratuiti in tutta Italia;
- Carta di credito Nexi Classic o Gold a condizioni agevolate;
- 20 operazioni gratuite a trimestre a soli 1,50 euro al mese1.

MUTUI E FINANZIAMENTI
Ai nostri Soci offriamo consulenze personalizzate per l’acquisto, la costruzione o la 
ristrutturazione della casa, con spese di istruttoria ridotte al 50%.
Potrai scegliere tra tre diverse proposte di mutuo casa2.

Il mutuo dalla rata costante per tutta la durata del 
finanziamento senza imprevisti, per pianificare il futuro 
con serenità.

Il mutuo che segue l’andamento di mercato, con un tasso 
nominale che varia a ogni rata.

Il mutuo a tasso misto che si trasforma in base alle tue 
esigenze: a tasso fisso per i primi 5 anni e, a seguire, 
a tasso variabile. Per una volta, nell’arco dell’intera vita 
del mutuo, potrai esercitare l’opzione per trasformare il 
tasso variabile in fisso (opzione applicabile ogni 5 anni).

1 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del 
pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet.

2 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nel documento “Informazioni generali sul credito 
immobiliare offerto ai consumatori” messo a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito 
internet, e nel documento “Prospetto informativo europeo standardizzato”, che sarà consegnato al cliente prima della conclusione del contratto. 
La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente 



RISPARMI E INVESTIMENTI

I nostri consulenti accompagnano i Soci nella costruzione del loro portafoglio, 
dando valore agli investimenti e trovando la soluzione che meglio si adatta alle 
esigenze temporali e alle aspettative di rendimento di ciascuno.

 Servizio di tenuta conto DOSSIER TITOLI 
e NEGOZIAZIONE TITOLI

 I Soci hanno condizioni agevolate sui dossier titoli e spese ridotte per 
la loro negoziazione. 

 Fondi NEF

 Tutti i Soci beneficiano dell’esenzione totale per la sottoscrizione dei 
fondi BCC Risparmio & Previdenza.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione 
“Trasparenza” del sito internet.



PARTECIPAZIONE E MUTUALITÀ 
ASSEMBLEA SOCI

I Soci della banca sono chiamati annualmente ad esprimere il loro voto in Assemblea 
secondo il principio “una testa un voto”, pertanto il Socio esprime un parere che 
vale a prescindere dal numero di quote possedute. 

L’Assemblea dei Soci viene chiamata ad esprimersi sul bilancio, sulla destinazione 
degli utili e sull’elezione delle cariche sociali, oltre che tutti gli elementi di sua 
competenza previsti dallo Statuto Sociale.

INCONTRI SOCIO SUL TERRITORIO

La banca organizza periodicamente incontri dedicati ai Soci nelle diverse zone di 
competenza della banca, per favorire il legame con il territorio. 



GIOVANI SOCI 
SOCIALITÀ



PER GUARDARE AL DOMANI

CONTO SOCIO JUNIOR 18-25

Ai giovani Soci destiniamo un conto corrente a spese ridotte, per consentire di 
accantonare i primi risparmi. Al conto è possibile associare l’home banking e la 
carta di credito a condizioni agevolate. 

PREMI ALLO STUDIO

La nostra banca sostiene i ragazzi nei loro percorsi formativi, per questo ogni anno 
assegna borse di studio per i giovani Soci e i figli dei Soci che si sono distinti per il 
loro impegno.

Presentando domanda si viene inseriti nella graduatoria dei “Premi alo Studio”, 
l’iniziativa che da anni stimola i percorsi di carriera di diplomati e laureati.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione 
“Trasparenza” del sito internet.



CULTURA e
SERVIZI VARI



CULTURA E INFORMAZIONE 
• I nostri Soci partecipano ai soggiorni organizzati in località 

d’interesse culturale italiane ed estere a prezzi esclusivi.

• I Soci ricevono periodicamente newsletter tramite posta elettronica 
con offerte e iniziative promozionali a loro dedicate.

ALTRI SERVIZI 

OFFERTE E.ON

I nostri Soci usufruiscono di scontistiche esclusive sui prodotti di Luce e Gas di E.ON, 
che permettono di risparmiare sostenendo progetti a favore dell’ambiente.



SEDE E DIREZIONE GENERALE 
Via Statale, 39  - Tel 051 972711 - corporeno@bancacentroemilia.it 

SEDE DISTACCATA DI CARPI 
Via Peruzzi, 4 - Tel 059 653894 - carpi@bancacentroemilia.it

SEDE DISTACCATA DI COMACCHIO 
Viale Bonnet, 3 - Porto Garibaldi - Tel 0533 328299 - comacchio@bancacentroemilia.it 

Buonacompra 
Via Bondenese, 98
Tel 051 6842007 
buonacompra@bancacentroemilia.it

Renazzo 
Via Renazzo, 58/C
Tel 051 6850510 
renazzo@bancacentroemilia.it

Pieve di Cento 
Via Matteotti, 34/a
Tel 051 6861232 
pieve@bancacentroemilia.it

Sant’Agostino 
P.zza Pertini, 14
Tel 0532 350232 
santagostino@bancacentroemilia.it

Finale Emilia 
Via Mazzini 12/a
Tel 0535 760121 
finale@bancacentroemilia.it

Cento - Porta Molina 
Via IV Novembre, 11/C
Tel 051 6831465 
portamolina@bancacentroemilia.it

Palata Pepoli 
Via Provanone, 5073
Tel 051 985302 
palatapepoli@bancacentroemilia.it

San Matteo Decima 
P.zza F.lli Cervi, 25
Tel 051 6826382 
decima@bancacentroemilia.it

Crevalcore 
Via Roma, 141
Tel 051 982468 
crevalcore@bancacentroemilia.it

Sant’Agata Bolognese 
P.zza Martiri, 15
Tel 051 956781 
santagata@bancacentroemilia.it

Mirandola 
Via Circonvallazione, 46/48
Tel 0535 98446 
mirandola@bancacentroemilia.it

Carpi Cibeno 
Via Roosevelt, 76/a
Tel 059 651263 
carpi.cibeno@bancacentroemilia.it

San Giuseppe di Comacchio 
Via Lido di Pomposa, 1
Tel 0533 381191 
sangiuseppe@bancacentroemilia.it

Lagosanto 
Via Roma, 6
Tel 0533 94059 
lagosanto@bancacentroemilia.it

Viano 
Via Roma, 2
Tel. 0522 987150 
viano@bancacentroemilia.it

Casina 
P.zza IV Novembre, 6/A 
Tel. 0522 609040 
casina@bancacentroemilia.it

Roteglia 
Via Radici in Monte, 62
Tel. 0536 851015 
roteglia@bancacentroemilia.it 

Scandiano 
Via Pellegrini, 16
Tel. 0522 859311 
scandiano@bancacentroemilia.it

San Giovanni di Querciola 
Via Prediera, 2/A
Tel. 0522 847221 
sangiovanni@bancacentroemilia.it

Casalgrande 
Via Statale 467, 39 
Tel. 0522 999150 
casalgrande@bancacentroemilia.it

Reggio Emilia Ovest 
Largo Giambellino, 1
Tel. 0522 368211 
reggioemilia@bancacentroemilia.it

Reggio Emilia Est 
Via Emilia Ospizio, 102 
Tel. 0522 368282 
reggioest@bancacentroemilia.it

Reggio Emilia Centro 
Via L.Ariosto 29/g 
Tel. 0522 368222 
reggiocentro@bancacentroemilia.it

Rivalta 
Via Rosmini, 85 
Tel. 0522 368236 
rivalta@bancacentroemilia.it

Ferrara 
Via Porta Romana, 80 
Tel 0532 1858186 
ferrara@bancacentroemilia.it

FILIALI


