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Iniziative e vantaggi 
riservati ai Soci

Socio



Ogni Socio si declina in un 
NOI che è comunità, 
territorio, associazioni, 
volontariato, aziende; 
in una parola sola 
mutualità. 
Questa è la Cassa Rurale 
da oltre 100 anni, 
una portatrice di valori 
e di sviluppo, una creatrice 
di opportunità 
che generazione 
dopo generazione 
diventano  basi solide  
su cui progredire. 

Ogni Socio è il primo
destinatario dei
vantaggi  bancari 
ed  extrabancari
secondo le proprie 
esigenze ed è in questo 
che si esprime prima 
di tutto lo scopo 
mutualistico. 
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Conti correnti

Le soluzioni  
di base per tutti,  
famiglia e singoli

Assicurazioni

Le migliori
tutele per la
famiglia, 
la vita privata.
Per i soci, sconti 
garantiti. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
CONTI CORRENTI: Le condizioni contrattuali sono indicate nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparen-
za” del sito internet  www.cr-valsuganaetesino.net
ASSICURAZIONI: Per tutti i dettagli relativi ai versamenti ed alle prestazioni, si rimanda al fascicolo informativo, disponibile presso le filiali della banca e sul sito internet 
www.assicuragroup.it

PRODOTTI E SERVIZI  BANCARI 
ED ASSICURATIVI AGEVOLATI 
PER I SOCI

Conto Corrente Soci
Conto  a canone fisso. 
Prevede 2 carte di debito,  
il servizio  di  banca virtuale 
e un  dossier titoli gratuiti. 

Conto Giovani Soci
Per tasche giovani. 
Completo, ottimo per  
l’utilizzo in rete 
e su smartphone. 

Assihome, 
protegge casa 
e famiglia
Assicura la Tua casa 
e la tua famiglia: 
sconti  fino al 20%.  

R.C. Auto
Sconti  fino al 35% 
e coperture su infortuni, 
eventi naturali, 
collisione e molto altro. 

Assiyou
Ti protegge 
dagli infortuni: 
soluzioni personalizzate 
con sconti fino al 15%. 

Assipro 
mette a disposizione 
un futuro senza 
preoccupazioni ai tuoi cari.
Sconti fino al 30%.



Prestiti 
a tasso zero 
e agevolati

Solo per i nostri 
Soci e per le loro 
famiglie 

Un sostegno 
concreto 
a salute 
ed istruzione

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche sono indicate nel documento “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che la banca fornisce al cliente prima della stipula del 
contratto. La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente
(*) Per il Mutuo Salute:  “TAEG 0,19% - durata mutuo 5 anni - scadenza promozione 31/12/2018
(*) Per il Mutuo Scuola:  “TAEG 0,38% - durata mutuo 5 anni - scadenza promozione 31/12/2018
(*) Per il Mutuo Computer:  “TAEG 1,88% - durata mutuo 1 anno - scadenza promozione 31/12/2018
PRESTITO D’ONORE E PRESTITO MASTER: Le condizioni economiche sono indicate nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca 
e nella sezione  “Trasparenza” del sito internet www.cr-valsuganaetesino.net. La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accerta-
mento dei requisiti necessari in capo al richiedente.

Mutuo Salute
Fino ad un massimo di euro 5.000 per affrontare esigenze  
di carattere medico e sanitario.

TASSO (TAN) 0% ! (*)

Mutuo Scuola
fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per tutte le esigenze 
legate al percorso    formativo dei soci e dei loro figli.     

TASSO (TAN) 0% ! (*)

Mutuo Computer
fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per l’acquisto 
di supporti tecnologici. 

TASSO (TAN) 0% ! (*)

Prestito d’Onore e Prestito Master
per finanziare giovani soci  su progetti formativi di eccellen-
za (master universitari e percorsi di alta formazione) o per il 
sostegno all’avvio di attività lavorative post laurea. 

TASSO (TAN) 0% ! (**) (per il Prestito Ma-
ster TAN 0% limitato ai primi due anni di pre-
ammortamento)

Inoltre solo per i Soci sconto sulle    

SPESE DI ISTRUTTORIA  
per tutte le tipologie di finanziamento offerte.
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Estratto dell’articolo 2 dello Statuto sui 
criteri ispiratori dell’attività sociale:
“Nell’esercizio della sua attività, la Società si 
ispira ai principi cooperativi della mutualità 
senza fini di speculazione privata e agisce in 
coerenza con i principi e le linee guida della 
cooperazione trentina. 
Essa ha lo scopo di  favorire i soci e gli ap-
partenenti alle comunità locali nelle ope-
razioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle condi-
zioni morali, culturali ed economiche degli 
stessi e promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione e l’educazione al risparmio e 
alla previdenza.”

RECIPROCITÀ
ovvero dare quando si riceve

Estratto dell’ articolo  9, 
sui Diritti e doveri dei soci

I soci ... hanno l’obbligo di osservare lo sta-
tuto, i regolamenti e le deliberazioni degli 
organi sociali e di collaborare al buon an-
damento della Società, operando in modo 
significativo con essa, partecipando all’As-
semblea e favorendo in ogni modo gli inte-
ressi sociali.

Estratto dell’articolo 2 dello Statuto sui 
criteri ispiratori dell’attività sociale: 
“Nell’esercizio della sua attività, la Società 
si ispira ai principi cooperativi  della       
mutualità senza fini di speculazione privata 
e agisce in coerenza con i principi e le linee 
guida della cooperazione trentina.  
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 e l’educazione al    
risparmio e alla previdenza.” 

 
Estratto dell’ articolo  9, sui Diritti e 
doveri dei soci 
I soci ……... hanno l’obbligo di osservare 
lo statuto, i regolamenti e le          delibe-
razioni degli organi sociali e di collaborare 
al buon andamento della   Società,  
operando in modo significativo con essa,  
partecipando all’Assemblea e favorendo in 
ogni modo gli interessi sociali. 

RECIPROCITA’  
ovvero dare quando si riceve 
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Consulenza

Le informazioni 
sono importanti.  
La Cassa 
Rurale mette  
a disposizioni 
due servizi 
specialistici di 
consulenza 

Sostegno alla 
società civile

Premi al merito 
scolastico e   
diffusione delle 
notizie sulla vita 
delle nostre
comunità

servizi di consulenza

Consulenza fiscale
Tariffe agevolate e un 
buono sconto  di 10 euro 
per la dichiarazione dei 
redditi annuale presso 
i Caf convenzionati

Consulenza legale
completamente 
gratuita, presso uno 
dei professionisti legali 
selezionati dalla 
Cassa Rurale

altre agevolazioni

Premi allo Studio
riservati a soci e figli di soci, 
per  riconoscere il merito 
e il raggiungimento di un 
obiettivo

Notiziario Soci 
e Newsletter
informazioni,     
aggiornamenti, vita 
del territorio sul tuo 
smartphone e sul tuo pc
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Servizi alla 
famiglia e per 
la cultura

Due importanti 
convenzioni 
per i bisogni           
familiari.

I principali 
quotidiani locali e 
più di cento 
riviste  per      
essere  sempre 
Informati.

Agevolazioni 
per godere 
della    stagione        
teatrale.

Abbonamenti scontati 
a quotidiani e riviste
Argomenti per tutti i gusti e per tutte le tasche, 
sconti fino al 70%!

Assistenza familiare agevolata
La Cassa Rurale ha sottoscritto un’importante convenzione 
con la società   “UMANA”, che offre servizi di assistenza fami-
liare (badanti, assistenza notturna ospedaliera e a domicilio, 
Colf, Baby Sitter…).  I soci della Cassa Rurale potranno godere 
di uno sconto del 10% sulle tariffe normalmente praticate.

Artesella
I Soci e le loro famiglie godono ora di una tariffa agevolata ai 
percorsi di Artesella, diversi sentieri espositivi  che da trenta 
anni costruiscono un dialogo continuo tra la natura dei luoghi e 
i linguaggi artistici.

A Teatro con lo sconto
L’accordo con il Comune di Borgo Valsugana permette  di acce-
dere alla rassegna teatrale organizzata dal Sistema Culturale 
della Valsugana Orientale in collaborazione con il Coordina-
mento Teatrale Trentino con un abbonamento stagionale scon-
tato di ben 15 euro (70 euro invece di 85 euro)
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tutte le informazioni 
sono disponibili sul nostro sito

www.cr-valsuganaetesino.net

contatti per i Soci: 
soci@cr-valsuganaetesino.net


