
UNA BANCA
TANTI VANTAGGI

LE FILIALI DELLA
BCC SAN MARZANO

 
 

NASCITA:
La nascita di un figlio è un momento importante nella vita 
di una famiglia.  La BCC San Marzano sostiene le coppie 
con un contributo in denaro per ogni nuovo nato.

LAUREA:
La Laurea è un traguardo tanto desiderato ma anche un 
punto di partenza per entrare nel mondo del lavoro.
La BCC San Marzano premia l’impegno nella formazione, 
dei propri soci e dei loro figli.

NOZZE D’ORO:
Una vita insieme? BCC San Marzano premia i soci che 
raggiungono il cinquantesimo anniversario  di matrimonio 
con un contributo che ne suggelli la ricorrenza. 

PREMI, INIZIATIVE E
PRODOTTI RISERVATI

Centro Direzionale
Via Vittorio Emanuele, 190/A,
San Marzano di San Giuseppe 74020 (TA)

Faggiano
Via Vittorio Emanuele ang. Via Alfieri, 74020 (TA)

Francavilla Fontana
C.so Garibaldi, 77, 72021 (BR)

Grottaglie
Via Messapia ang. Via Emilia, 74023 (TA)

Leporano
Via De Gasperi, 37 (Pal. A), 74020 (TA)

Massafra
Via Falcone, 8, 74016 (TA)

San Marzano di San Giuseppe
Via Vittorio Emanuele, 139, 74020 (TA)

Taranto
Via Pupino, 13, 74123 (TA)
Via Umbria, 216,  74121 (TA)

Villa Castelli
Via per Ceglie, 72029 (BR)

Sava
Via Mazzini ang. Via Poerio, 74028 (TA)

www.bccsanmarzano.it



PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI: 
L’Assemblea dei Soci è il momento più importante nella 
vita della banca, l’occasione per fare il punto sui risultati 
ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Tutti i soci possono 
partecipare esprimendosi secondo il principio del voto 
capitario: “una testa, un voto”.

BONUS SANITÀ:
BCC San Marzano si prende cura della tua salute.
Grazie alla carta socio, potrai usufruire di condizioni 
vantaggiose in una delle strutture convenzionate per 
effettuare controlli utili per la tua salute.

PRESTITUTTO SOCI:
Il prestito personale che la BCC San Marzano riserva ai propri 
soci condizioni agevolate con soluzioni personalizzate. 
Realizza i tuoi progetti in modo semplice e veloce.

ASSÌYOU CONTRO GLI INFORTUNI
utilizzabile in caso di infortuni permanenti, morte e rimborso
di spese mediche. (Disponibile per la fascia UNDER 40, 
40-60 anni e OVER 60 anni).

ASSÌHOME per la protezione della casa, sia per l’abitazione
che  per la responsabilità civile della famiglia.
(Disponibile per la fascia di età UNDER 40, da 40 a 60 anni
e OVER 60 anni)

I Soci che sottoscrivono un pacchetto assicurativo 
possono beneficiare del 20% di sconto sulla polizza auto 
ASSÌDRIVE  BCC San Marzano.

*Sino ad esaurimento plafond monte sconti 

ASSÌCARE per ricevere un’indennità in caso di malattia, 
come nel caso di grandi interventi. (Disponibile per la 
fascia di età UNDER 40, da 40 a 60 anni e OVER 60 anni)

SOCIO SìCURO:
BCC San Marzano
dà valore alla tranquillità dei soci con una formula 
assicurativa esclusiva, costruita su misura.

I pacchetti a disposizione sono per fasce di età:
• UNDER 40 anni
• Da 40 a 60 anni
• OVER 60 anni.

I pacchetti a disposizione sono:


