
Soci

I soci sono 
il capitale più 
importante per una 
cassa rurale.
Più è ampia la 
base sociale, più la 
banca è solida e 
radicata.
E per fortuna 
ESSERE SOCIO 
HA I SUOI VANTAGGI!

Eccone qualcuno.

Essere 
socio 

ha i suoi 
vantaggi!

Non si diventa 
Socio per interesse 
personale, ma per 
sostenere i valori 
cooperativi e 
territoriali della 
Cassa Rurale.

CHE ASPETTI?
Scrivici a 
info@cr-valsuganaetesino.net 
o chiamaci allo 0461 788600.



Servizi di 
consulenza*

Tariffe agevolate 
presso i CAF convenzionati.

Buono sconto 
di 10 euro sul servizio di dichiarazione dei redditi.

Assistenza legale 
completamente gratuita presso uno dei tre legali 
selezionati.

Servizi 
alla persona 
e alla famiglia 
Servizi convenzionati
di assistenza familiare (badanti, assistenza 
notturna ospedaliera e a domicilio, colf, baby 
sitter e altro) anche per periodi brevi o a ore.

*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 “Trasparenza” 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

**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 www.cr-valsuganaetesino.net 

***Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari.
Prima dell’adesione leggere la sezione I della Nota Informativa “Informazioni chiave per l’aderente” 
disponibile su www.plurifonds.it.

Prodotti bancari
e assicurativi *

Conto soci  
con canone fisso agevolato, 2 carte di debito, 
internet banking e un dossier titoli gratuito. 

Conto giovani soci 
a canone fisso agevolato, 1 carta di debito 
utilizzabile anche all’estero, internet banking e 
dossier titoli gratuito.

Sconto del 20%
su assicurazione casa e famiglia.

Sconto fino al 35%
su RC auto.

Sconto fino al 15%
su assicurazione infortuni.

Sconto fino al 30%
su assicurazione sulla vita.

Sconti e agevolazioni
su polizze sanitarie e a tutela del tenore di vita.

Primi passi***
da 0 a 5 anni per i figli di soci 100 euro su libretto 
di deposito a risparmio nominativo o 200 euro su 
fondo pensione.

Contributi 
e sconti
Contributi allo studio
per soggiorni all’estero, campi estivi 
e corsi di lingua.

Biglietti gratuiti 
per la stagione teatrale proposta dal 
Coordinamento Teatrale Trentino con 
il Sistema Culturale Valsugana Orientale.

Sconto fino al 70% 
sull’abbonamento a oltre 100 quotidiani 
e riviste convenzionate.

Sconti e agevolazioni 
con esercenti selezionati.

Premio allo studio 
ai migliori studenti tra i soci e i figli di soci, 
dalla licenza media alla laurea specialistica.

Prestiti 
a TAN 0%**

Fino a 10.000 euro
per il sostegno di progetti formativi o 
per l’avvio dell’attività lavorativa postlaurea.
 T.A.E.G. 0,019% durata 5 anni

Fino a 5.000 euro
per esigenze di carattere sanitario.
T.A.E.G. 0,20% durata 5 anni

Fino a 2.500 euro
per la formazione propria e dei propri figli.
T.A.E.G. 0,40% durata 5 anni 

Fino a 2.000 euro
per l’acquisto di supporti tecnologici.
T.A.E.G.  1,96 durata 1 anno

Ai soci è inoltre riservato uno sconto sulle spese di 
istruttoria per tutte le tipologie di finanziamento.

Rivolgiti ai nostri sportelli per ulteriori informazioni
o consulta il sito www.cr-valsuganaetesino.net,
scrivici a soci@cr-valsuganaetesino.net


