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Elenco agevolazioni e benefici dei soci
di BTL - Banca del Territorio Lombardo
valide dal 01.01.2021 al 31.12.2021

CINQUE MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO BTL

1 Per entrare a far parte di una comunità di persone a cui BTL Banca del
Territorio Lombardo dedica una specifica attenzione.
2 Per poter accedere a una serie di servizi e agevolazioni dedicati
in esclusiva ai Soci BTL.
3 Per poter usufruire di convenzioni e iniziative offerte sul fronte del
welfare e della salute, della previdenza, della cultura e della formazione.
4 Per rimanere sempre in contatto su nuove promozioni, eventi e
iniziative della Banca.
5 Per partecipare alla vita di una cooperativa di credito che da oltre
100 anni è al servizio del suo territorio.

... Entra nel mondo di BTL.
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WELFARE E SALUTE

• BONUS “SALUTE E PREVENZIONE” DI EURO 150,00

POLI-CHECKUP IN CONVENZIONE CON FONDAZIONE POLIAMBULANZA
DI BRESCIA
Dalla convenzione con Fondazione Poliambulanza, uno sconto di Euro 150,00 per
il Socio che usufruisce del checkup “SOCIO BTL” presso l’Istituto Ospedaliero
Fondazione Poliambulanza di Brescia. Rispetto alle tariffe in vigore queste le quote
riservate ai soci:
- Poli-checkup donna E 382,00 - quota socio BTL E 232,00
- Poli-checkup uomo E 326,00 - quota socio BTL E 176,00

Il tuo checkup “SOCIO BTL” si prenota telefonando al CUP Poliambulanza
n. 030-3514040.

• BONUS “BENVENUTO AI NUOVI NATI” DI EURO 150,00
(riservato ai Soci under 35)

Un contributo “una tantum” di benvenuto di € 150,00 ai “nuovi nati” per la nascita o
l’adozione di un figlio.

• POLIZZA SANITARIA “ASSICARE” - SCONTO FINO AL 15% SUL PREMIO
CONVENZIONE CON ASSICURAGROUP
Polizza sanitaria per copertura per Grandi Interventi Chirurgici, ricoveri Gravi
Patologie e Long Term Care – Non Autosufficienza, Cure dentarie.
Al Socio BTL uno sconto del 15% sulla “soluzione indennitaria” e del 7% sulla
“soluzione rimborso spese”.
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PREVIDENZA

BTL TI PROTEGGE.

Come Socio BTL puoi usufruire degli sconti per la sottoscrizione di PRODOTTI
ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI:

• ASSIHOME

Polizza Casa: sconto premio 20%.

• ASSIYOU

Polizza Infortuni/Morte: sconto premio 20%.

• ASSIDRIVE

Polizza Responsabilità Civile Auto e Autocarri: sconto premio 20%.

• ASSIRISK

Polizza Multirischi per PMI: sconto premio 15%.

• ASSIFUTURE

Polizza temporanea caso morte e invalidità totale: sconto premio 27%.

• ASSIPRO
Polizza temporanea caso morte e invalidità totale: sconto premio fino a 10%.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile
presso gli intermediari aderenti al circuito Assicura Agenzia e sul sito www.assicura.si.
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CULTURA

• RIDUZIONE BIGLIETTI ENTRATA MUSEI DI BRESCIA

Dalla partnership con Fondazione Brescia Musei, ai Soci BTL tariffa speciale ridotta
per l’accesso al sistema museale di Brescia (Museo Santa Giulia, il Parco archeologico
di Brescia romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo delle Armi “Luigi
Marzoli” e il Museo del Risorgimento).

• INIZIATIVA CULTURALE SOCI

Soggiorni organizzati in località di interesse culturale destinato a Soci e
accompagnatori.

• BONUS “CAMP ESTIVI IN LINGUE ESTERE”

Ai figli dei Soci BTL in età scolare, programma di campus estivi in lingua estera in
Italia (situati in Trentino) e all’estero per l’estate 2021.

COMUNICAZIONE & INFORMAZIONE

• GIORNALE SOCIALE “VALORE AGGIUNTO”

Strumento di comunicazione e informazione dedicato ai soci
con notizie sulle iniziative sociali e territoriali della banca.

• NEWSLETTER SOCI

Invio periodico di newsletter via mail ai Soci con iniziative promozionali dedicate.
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GIOVANI SOCI

• BONUS “ELETTRONICA” DI EURO 100,00
(riservato ai nuovi Soci under 35)

Contributo “bonus elettronica” una tantum di Euro 100,00 per l’acquisto di PC, Tablet
e smartphone riservato solo ai nuovi soci. Il bonus è utilizzabile entro 12 mesi dalla
data di entrata nella compagine sociale.

SERVIZI VARI
• CONVENZIONE CON A2A ENERGIA

Dalla partnership tra BTL e A2A Energia, uno sconto riservato
ai Soci BTL che intendono aderire all’offerta
“PREZZO SICURO CASA” di A2A Energia. La convenzione riservata ai Soci BTL
prevede un’offerta agevolata pari ad uno sconto del 10% sui servizi di luce e gas.
Per maggiori info vai al sito www.bancadelterritoriolombardo.it.

SOCIALITÀ
• ASSEMBLEA SOCI

Appuntamento annuale riservato alla compagine sociale.

• INCONTRI SOCIO SUL TERRITORIO

Incontri di informazione dedicati ai Soci sul territorio.

• EVENTI E CONVEGNI
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BTL
ScontoAmico
ONLINE

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

• SOCI
(persone fisiche /ditte individuali)
CONTO SCONTOAMICO – riduzione canone trimestrale.
• BANCOMAT – prelievo gratuito su tutti gli ATM delle Banche di credito cooperativo
		 in Italia;
• CARTA CLASSIC NEXI “SOCIO” - GRATUITA, più sconto 50% sulla carta familiare.
		 Il socio pagherà solo il rinnovo triennale;
• Riduzione del 50% del canone standard dei PRODOTTI TELEMATICI della serie
		 INBANK, con esclusione dei servizi di trading on-line;
• Servizio di tenuta conto DOSSIER TITOLI – sconto 50% sulle condizioni standard;
• SERVIZIO NEGOZIAZIONE TITOLI – riduzione del 50% delle commissioni di
		negoziazione
• ...SUPERBONUS 110%, scopri le condizioni agevolate riservate ai soci BTL!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai
fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza.
La proposta è riservata ai soci ed è valida fino al 31 dicembre 2021.
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AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

• SOCI GIOVANI
(persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni)
CONTO SCONTOAMICO YOUNG – riduzione canone trimestrale.
• BANCOMAT - prelievo gratuito su tutti gli ATM delle Banche di credito cooperativo
		 in Italia;
• CARTA CLASSIC NEXI “SOCIO” -  GRATUITA, più sconto 50% sulla carta familiare.  
		 Il socio pagherà solo il rinnovo triennale;
• Canone GRATUITO dei PRODOTTI TELEMATICI della serie INBANK,
		 con esclusione dei servizi di trading on-line;
• Servizio di tenuta conto DOSSIER TITOLI – sconto 50% sulle condizioni standard;
• SERVIZIO NEGOZIAZIONE TITOLI – riduzione del 50% delle commissioni
		 di negoziazione;
• ...SUPERBONUS 110%, scopri le condizioni agevolate riservate ai soci BTL!
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai
fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza.
La proposta è riservata ai soci ed è valida fino al 31 dicembre 2021.
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www.bancadelterritoriolombardo.it
ufficiosoci@btlbanca.it

