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BCC
CREDITO COOPERATIVO

Ostra e
Morrod�lba

Gruppo Bancario Cooperativo lccrea

Banca differente
per forza e
sensibilità, fatta di
persone che sanno
ascoltare i sogni e i
progetti di ciascuno
e della comunità.

CARTA DEI VALORI Art. 9

STATUTO SOCIALE Art. 2

I Soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire
allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone
lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di
controllo democratico, eguaglianza d i
diritti, equità e solidarietà tra i componenti della base sociale. Fedeli allo spirito dei fondatori, i Soci credono ed
aderiscono ad un codice etico fondato
sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l’altruismo.

Nell’esercizio della sua attività,
la Società si ispira ai principi
dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi
della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo
scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali
nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche degli
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e
sostenibile del territorio nel
quale opera.

soc’io
Conto Corrente (canone ridotto per Soci Persone Fisiche)
Bancomat (quota annuale ridotta)
Carta di Credito Cooperativo (quota annuale ridotta)
Relax Banking (canone ridotto)
Titoli (commissioni ridotte)
Certificati di deposito a rendimenti più alti
Fondi BCC RP (commissioni ridotte)
Polizze R.C. Auto a tariffe agevolate
Finanziamenti chirografari o ipotecari a
condizioni agevolate
Finanziamenti A TASSO ZERO

Acquisto PC, Spese Scolastiche, Corsi Post Universitari,
Master, Spese Mediche, Giovani Coppie

Finanziamenti Agevolati Ristrutturazione
Acquisto Credito d’Imposta Condizioni Agevolate

famiglie

vantaggi anch’io

soc’io
vantaggi anch’io
Conto Corrente (canone ridotto)
Carta di Credito Cooperativo (canone ridotto)
Bancomat (quota annuale ridotta)
Relax Banking (canone ridotto)
Finanziamenti chirografari o ipotecari a
condizioni agevolate
Polizze R.C. Auto
Polizze Impresa Comfort
Polizze AgricolTU
Titoli (commissioni ridotte)
Finanziamento per Start Up e Giovani
Imprenditori
Finanziamento Tredicesima Mensilità e
Imposte/Tasse

soc’io

Conto Corrente First Time 18 – 35 anni (a canone mensile)
Conto Web (a condizioni agevolate)
Bancomat (quota annuale ridotta)
Carta di Credito Cooperativo (canone ridotto)
Relax Banking (canone ridotto)
Titoli (commissioni ridotte)
Polizze R.C. Auto
Mutui Ipotecari e Chirografi a condizioni agevolate
Finanziamenti A TASSO ZERO
Acquisto Pc, Spese Scolastiche, Corsi Post Universitari,
Master, Spese Mediche, Giovani Coppie

Certificati di deposito a rendimenti più alti

giovani

vantaggi anch’io

La Carta/Tessera Socio viene rilasciata al nuovo socio contestualmente
all’ammissione; questa dà diritto al socio di accedere alle Assemblee
Ordinarie e Straordinarie, alle Feste del Socio e a tutte le iniziative
organizzate (e co-organizzate) dalla BCC Ostra e Morro d’Alba.

vantaggi soc’io
Borse di studio
Corrado Orazi

Per i Soci e figli dei Soci vengono
assegnate ogni anno agli studenti
meritevoli per il conseguimento
della licenza media inferiore, diploma di scuola superiore, diploma
di laurea a ciclo unico, specialistica/magistrale e triennale con riferimento al Regolamento vigente
(www.ostra.bcc.it).

Assegno Cicogna

Assegno di benvenuto (€ 100,00)
per la nascita di un figlio del
Socio della Bcc di Ostra e Morro
d’Alba, da presentare entro i 90
giorni successivi alla nascita.

Soci Anziani o iscritti da
più tempo

In occasione della Festa del Socio
o della
prima
Assemblea
Ordinaria utile viene consegnato
un ricono-scimento ai soci
anziani o da più tempo iscritti.

Gite Sociali

Viaggi organizzati dalla BCC di
Ostra e Morro d’Alba, in collaborazione con partener/ agenzie di viaggi, offerte ai Soci a
prezzi vantaggiosi.

Pubblicazioni riservate
ai Soci

La Bcc di Ostra e Morro d’Alba
mette a disposizione dei Soci
una serie di pubblicazioni di materiale cartaceo prodotte o coprodotte dalla Nostra banca.

Iniziative istituzionali,
culturali, ricreative,
incontri di zona

In La BCC di Ostra e Morro
d’Alba organizza una serie di iniziative e di incontri riservati ai
Soci in collaborazione con il partener AlbaNostra.

AlbaNostra offre servizi alla persona in ambito sanitario, culturale,
ricreativo e svolge attività di sostegno alla famiglia.
La B.C.C. di Ostra e Morro d’Alba ne è Socio Sostenitore.

Diarie da ricovero per giorno di degenza
Rimborsi per visite ed esami presso strutture mediche convenzionate
Tariffe agevolate presso strutture convenzionate
Pronto intervento invio gratuito di un medico per urgenze nei viaggi in Italia;
trasporto gratuito in ambulanza; trasferimento a centri ospedalieri di alta
specializzazione in Europa

Emergenza sanitaria Rientro dall’Estero o da altra Regione, consegna
medicinali urgenti a domicilio e all’estero

Assistenza ospedaliera per gravi interventi chirurgici
Supporto logistico per rientro anticipato da un viaggio a causa di gravi

motivi familiari, ricerca urgente di un familiare in viaggio, invio interprete all’estero

Consulenze telefoniche e informazioni medico-sanitarie
Campagne di prevenzione e check- up sanitari
Sussidi alla famiglia per i figli e in occasione delle principali ricorrenze

SEDE / FILIALE FILIALI
OSTRA CHIARAVALLE

Via Mazzini, 93 Via Don Minzoni, 8
Tel. 071 798931 Tel. 071 743884

JESI

Via Ancona, 15/b
Tel. 0731 215246

MORRO D’ALBA
Piazza Romagnoli,
4 Tel. 0731 63802

TRECASTELLI

Via Fornace, 7
Tel. 071 7957300

SAN MARCELLO
Via Gramsci, 11
Tel. 0731 267941

SENIGALLIA

Via Campo Boario, 1
Tel. 071 63893

BELVEDERE OSTRENSE
Cassa Self h24
Piazzale Risorgimento, 5
Tel. 0731 617111

banca@ostra.bcc.it
www.ostra.bcc.it

