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Progetto “SOCIObis” – convenzione con Banca di Parma – credito cooperativo 

La qualità di “SOCIObis” si acquisisce diventando soci Banca di Parma, compilando quindi l’apposito modulo 

di richiesta di ammissione a socio e versando successivamente 300 € che corrispondono a 3 quote sociali 

della Banca. 

Il “SOCIObis” ha accesso ai prodotti e servizi esclusivi, evoluti e a basso impatto di costo. 

La Banca ha inoltre identificato un referente ad hoc per la convenzione che è a disposizione per qualsiasi 

richiesta di chiarimento: 

Alessandra Superbi – Vice Responsabile della Sede di Parma 

05211807310 – alessandra.superbi@bancadiparma.org 

Via Tanara 45/1A – 43121 (Parma) - https://goo.gl/maps/2bkkdnWWLKP2 

Orario di sportello: ore 8.20 – 13.20 / ore 14.35 – 15.45 

Vi invitiamo anche a visitare il sito internet della Banca: www.bancadiparma.org 

 

 

CONTO CORRENTE 

 

CANONE TRIMESTRALE € 9,00 

TASSO AVERE 0,01% 

REGISTRAZIONE OPERAZIONI Operazioni illimitate gratuite 

BANCOMAT Gratuito 

PRELIEVI ATM BCC 

PRELIEVI ATM ALTRE BANCHE 

Gratuiti 

Gratuiti 

CARTA DI CREDITO  

Primo anno gratuita 

(dal secondo anno riduzione 

canone del 50%) 

HOME BANKING (consultativo e dispositivo) Gratuito 

BONIFICI ALLO SPORTELLO €1,00 

BONIFICI TRAMITE Home Banking Gratuiti 

DOMICILIAZIONE UTENZE DOMESTICHE Gratuita 
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PRODOTTI DI INVESTIMENTO 

- Conto di deposito 

Contratto di deposito a risparmio che il cliente può vincolare per periodi di 6 o 12 mesi a condizione 

che le somme vincolate rimangano depositate per il periodo selezionato 

- Certificati di deposito 

Contratti deposito vincolati rappresentati da un certificato nominativo. Le durate proposte sono 12, 

24, 36 e 60 mesi. I tassi offerti sono sia fissi che variabili 

- Dossier titoli per risparmio amministrato 

Diritti di custodia e amministrazione: sconto 50% 

Commissioni di negoziazione: sconto 50% 

- Piani di Accumulo 

Importo minimo: 25 € mensili 

Assenza di spese amministrative e di commissioni di ingresso/uscita 

Flessibilità della rata 

Vasta gamma di comparti a disposizione con gestori di standing internazionale 

- Fondi e SICAV 

Oltre 1000 profili a disposizione del SOCIObis, dei più importanti gestori a livello mondiale quali 

Pictet, Schroeder, JP Morgan, Amundi, .... 

Tutti i profili, anche quelli azionari, hanno azzerate le commissioni di entrata/uscita 

 

CHECK-UP FINANZIARIO/PREVIDENZIALE 

Incontro individuale dedicato all’analisi del portafoglio di investimenti in essere o prospettico, anche 

presentando la gamma di prodotti di investimento ampia e a costi particolarmente contenuti. 

Inoltre, particolare attenzione verrà posta sulla previdenza integrativa mediante presentazione del fondo 

pensione BCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Banca di Parma – Gruppo COLSER – Auroradomus: convenzione SOCIObis 3  

OFFERTE DEDICATE PER FIGLI MINORENNI 

- Libretto di deposito “Parmigiannino” (0 – 13 anni) 

Libretto di deposito nominativo intestato al minore, figlio del socio, con un tasso speciale per tutto il 

2016 dello 0,375% e una giacenza massima di 12.500 €. 

- Polizza infortuni minori - Copertura assicurativa a condizioni esclusive e caratteristiche 

uniche sul mercato 

Caratteristiche principali: 

 estrema facilità nel determinare l’indennizzo (tabelle con indicazione dell’importo 

per ogni tipologia di lesione) 

 rimborso spese di cura da infortunio (indennizzabile dalla copertura di cui al 

punto precedente) a forfait fino a 500 € per evento per ogni anno per: 

 Cure fisioterapiche 

 Onorari baby-sitter o infermiere domiciliare 

 Rimborsi chilometrici in caso di ricovero in strutture poste a più di 30 km dal 

domicilio 

IL PREMIO ANNUO LORDO È DI 60 € 

 

FINANZIAMENTI 

- Scoperto convenzionale 

Concessione di un’apertura di credito di conto corrente facilitata, a tasso agevolato con le seguenti 

caratteristiche: 

 Importo: 2.000 € 

 Tasso di interesse: eur 3m (media mese precedente) + 525 bps 

 Commissione di disponibilità creditizia: non prevista 

 Spese d’istruttoria: non previste 

Requisiti di accesso: 

 Dipendente Gruppo COLSER – Auroradomus da almeno 2 anni a tempo indeterminato 

 Accredito stipendio su c/c aperto presso Banca di Parma 

 Score CRIF minore di “Rischio Elevato” 

 

- Prestito al consumo 

Veloci nell’istruttoria e mirati con condizioni di prima fascia, anche grazie all’ausilio della società 

finanziaria del Gruppo del Credito Cooperativo. 

Il prestito CrediperWeb che consente di richiedere il finanziamento direttamente online e a condizioni 

speciali (grazie al codice promozionale identificativo riservato all’azienda). 
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- Mutuo ipotecario prima casa 

Linea dedicata a tassi riservati con le seguenti caratteristiche: 

 Spese d’istruttoria: sconto del 30% 

 Spese incasso rata: 1 € 

 

- Prestito «in arrivo» 

Creato appositamente per le spese relative all’arrivo di un bambino in famiglia: trattasi di 

finanziamento di importo massimo di 5.000 € rimborsabile al massimo in 36 mesi. Le condizioni sono 

le seguenti: 

 Tasso: 4,75% 

 Spese d’istruttoria: non previste 

 Spese incasso rata: 0,50 € 

 

- Prestito «al dente» 

Finanziamento per spese dentistiche che il socio sostiene per se o per un proprio familiare 

documentate da fattura dai 2.000 € ai 12.000 €. Le condizioni sono le seguenti: 

 Tasso: 5,25% 

 Spese d’istruttoria: 50 € 

 Spese incasso rata: 0,50 € 

 

- Prestito «studio» 

Finanziamento creato appositamente per sostenere le spese scolastiche  

Creato per i soci e figli dei soci che sostengono spese per i loro studi di scuola superiore e/o 

universitaria; è sufficiente presentare la documentazione che attesti gli esborsi sostenuti. Le 

condizioni sono le seguenti: 

 Importo: a partire da 2.000 € 

 Tasso: 3,50% 

 Spese d’istruttoria: non previste 

 Spese incasso rata: 1 € 

 

ALTRI BENEFIT 

Inoltre, il SOCIObis potrà beneficiare dell’intera gamma di convenzioni/sconti messa a disposizione dei soci 

Banca di Parma. 


