SOCIO BTL.
Tutto un mondo!

CINQUE MOTIVI
PER DIVENTARE
SOCIO BTL
Elenco agevolazioni e benefici dei soci
di BTL - Banca del Territorio Lombardo
valide dal 01.01.2022 al 31.12.2022

CINQUE MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO BTL
Come BTL Banca del Territorio Lombardo siamo costantemente impegnati a
dare valore all’appartenenza alla compagine sociale.
Iniziative, servizi dedicati, opportunità e momenti di incontro che ci piace
sintetizzare nei “cinque buoni 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.

WELFARE
E SALUTE

WELFARE E SALUTE
• 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”.

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.

• POLI-CHECKUP IN CONVENZIONE
CON ISTITUTO POLIAMBULANZA DI BRESCIA
Dalla convenzione con Fondazione Poliambulanza, uno sconto di Euro
150,00 per il Socio che usufruisce del check up “SOCIO BTL” presso l’istituto Poliambulanza di Brescia.
Prenota il tuo check up telefonando al CUP Poliambulanza
n. 030-3514040 chiedendo di aderire al check up “SOCIO BTL”.

POLI-CHECKUP IN CONVENZIONE
CON ISTITUTO POLIAMBULANZA DI BRESCIA

POLI CHECK UP
UOMO

Costo del pacchetto:
326,00 euro
Costo per il Socio
BTL: 176 euro*

Esame emocromocitometrico e formula leucocitaria
Urine esame chimico fisico e microscopico
Tireotropina (Tsh)
Elettroforesi delle Proteine (S)
AspartatoAminotransferasi -Ast-Got-s
Alanina Aminotransferasi Alt-gpt-s/U
Gamma glutamiltranspeptidasi(S)
Fosfatasi alcalina
Bilirubina totale e frazionata
Trigliceridi
Colesterolo HDL
Colesterolo totale
Colesterolo LDL determinazione diretta
Glucosio
Antigene prostatico specifico (PSA)
Azotemia
Proteina C reattiva
Creatininemia
Esame feci (sangue occulto)
Peso / altezza
Valutazione massa corporea (bioimpedenziometria)
Elettrocardiogramma / Pressione arteriosa
Valutazione rischio cardiovascolare
Ecografia addominale completa
Visita finale di uno specialista

POLI-CHECKUP IN CONVENZIONE
CON ISTITUTO POLIAMBULANZA DI BRESCIA

POLI CHECK UP
DONNA

Costo del pacchetto:
382,00 euro
Costo per il Socio
BTL: 232 euro*

Esame emocromocitometrico e formula leucocitaria
Urine esame chimico fisico e microscopico
Tireotropina (Tsh)
Elettroforesi delle Proteine (S)
AspartatoAminotransferasi -Ast-Got-s
Alanina Aminotransferasi Alt-gpt-s/U
Gamma glutamiltranspeptidasi(S)
Fosfatasi alcalina
Bilirubina totale e frazionata
Trigliceridi
Colesterolo HDL
Colesterolo totale
Colesterolo LDL determinazione diretta
Glucosio
Azotemia
Creatininemia
Esame feci (sangue occulto)
Peso / altezza
Valutazione massa corporea (bioimpedenziometria)
Elettrocardiogramma / Pressione arteriosa
Valutazione rischio cardiovascolare
Esame citologico cervicovaginale (Pap-test)
Ecografia addominale completa
Mammografia ed ecografia mammaria bilaterale
Visita finale di uno specialista

PREVIDENZA

PREVIDENZA
BTL TI PROTEGGE.
Come Socio BTL puoi usufruire degli sconti per la sottoscrizione
di PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI:
•

Polizza Casa - ASSIHOME:
sconto premio 20%.

•

Polizza Infortuni e Malattia - ASSIYOU:
sconto premio 20 %.

•

Polizza Responsabilità Civile Auto e Autocarri - ASSIDRIVE:
sconto premio 20 %

•

Polizza per la protezione dell’azienda - ASSIRISK:
sconto premio 15 %

•

Polizza per la protezione del credito - ASSIFUTURE:
sconto premio 27 %

•

Polizza sulla vita - ASSIPRO:
sconto premio 5 %

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.

BTL TI PROTEGGE:
TRE PROPOSTE
A MISURA DI SOCIO

BTL TI PROTEGGE:
TRE PROPOSTE A MISURA DI SOCIO
Tre proposte diversificate per età anagrafica e con condizioni economiche
agevolate per il Socio BTL. Perché una adeguata copertura assicurativa non
rappresenta più un optional, ma un obiettivo da tenere in considerazione.

PROTEZIONE ASSICURATIVA UNDER 40 ANNI
Tariffa
standard
€

Tariffa
dedicata
ai Soci €

240,00

204,00

300,80

240,64

Non
Rendita mensile di 1.500,00€ per non Autosufficienza
Autosufficienza (Tariffa calcolata su Individuo di 35 Anni)

90,00

90,00

TOTALE

630,80

534,64

Coperture Assicurative

Malattia
in forma
indennitaria

Grandi Interventi 50.000,00€
Gravi Patologie 10.000,00€

Risparmio
economico
per il Socio
BTL - €

Invalidità Permanente 100.000,00€
Infortuni

Morte 50.000,00€
Diaria Immobilizzazione 25,00€
Rimborso Spese Mediche 5.500,00€

Inoltre ai soci che sottoscrivono il pacchetto completo viene esteso lo
SCONTO SULLA POLIZZA RCAUTO DEL 20% + UN’ULTERIORE 10% a tutto il suo nucleo famigliare

96,16

PROTEZIONE ASSICURATIVA SOCI 40-60 ANNI
Coperture Assicurative

Malattia
in forma
indennitaria

Grandi Interventi 50.000,00€
Gravi Patologie 10.000,00€

Tariffa
standard
€

Tariffa
dedicata
ai Soci €

240,00

204,00

368,00

294,00

100,00

100,00

297,00

239,00

1.005,00

837,00

Risparmio
economico
per il Socio
BTL - €

Invalidità permanente 150.000,00€
Infortuni

Morte 50.000,00€
Diaria Immobilizzazione 25,00€
Rimborso Spese Mediche 5.500,00€

Non
Rendita mensile di 1.500,00 € per non autosufficienza
Autosufficienza (Tariffa calcolata su individuo di 50 Anni)
Incendio Fabbricato e Adb 150.000,00€
Incendio contenuto e Adb 15.000,00€
Casa

Estensione eventi atmosferici
Terremoto, Alluvione, Inondazione 10.000,00€
Rc Proprietà e Vita Privata 2.000.000,00€
Assistenza
TOTALE

Inoltre ai soci che sottoscrivono il pacchetto completo viene esteso lo
SCONTO SULLA POLIZZA RCAUTO DEL 20% + UN’ULTERIORE 10% a tutto il suo nucleo famigliare
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso
le nostre filiali o sui siti https://www.bancadelterritoriolombardo.it/privati/assicurazioni/ oppure https://www.assicura.si/

168,00

PROTEZIONE ASSICURATIVA SOCI OVER 60 ANNI

Malattia
in forma
indennitaria

Coperture Assicurative

Tariffa
standard
€

Tariffa
dedicata
ai Soci €

Grandi Interventi 75.000,00€

180,00

144,00

354,00

283,00

288,00

288,00

297,00

239,00

1.119,00

954,00

Risparmio
economico
per il Socio
BTL - €

Invalidità Permanente 100.000,00€
Infortuni

Morte 50.000,00€
Diaria Immobilizzazione 25,00€
Rimborso Spese Mediche 10.000,00€

Non
Rendita mensile di 1.000,00€ per non Autosufficienza
Autosufficienza (Tariffa calcolata su individuo di 65 Anni)
Incendio Fabbricato e Adb 150.000,00€
Incendio contenuto e Adb 15.000,00€
Casa

Estensione eventi atmosferici
Terremoto, Alluvione, Inondazione 10.000,00€
Rc Proprietà e Vita Privata 2.000.000,00€
Assistenza
TOTALE

Inoltre ai soci che sottoscrivono il pacchetto completo viene esteso lo
SCONTO SULLA POLIZZA RCAUTO DEL 20% + UN’ULTERIORE 10% a tutto il suo nucleo famigliare
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso
le nostre filiali o sui siti https://www.bancadelterritoriolombardo.it/privati/assicurazioni/ oppure https://www.assicura.si/

165,00

CULTURA

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 2022*.

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.
* Da valutare a fronte evolversi situazione COVID

GIOVANI SOCI
SOCIALITÀ

GIOVANI SOCI
• BENVENUTO AI GIOVANI SOCI
(riservato ai nuovi Soci under 35 entrati nel 2022)
Due biglietti omaggio valevoli per una partita LBA di Pallacanestro Brescia
stagione 2021/2022 ai nuovi soci entrati nel 2022. L’omaggio è utilizzabile
– su richiesta – e salvo disponibilità sulla singola partita.
• SCONTI PER LA PARTECIPAZIONE A
“CAMP ESTIVI IN LINGUE ESTERE”
Ai giovani Soci BTL in età scolare, programma di campus estivi in lingua estera in Italia (situati in Trentino) e all’estero per l’estate 2022.
(Da valutare a fronte evolversi situazione COVID).
• INIZIATIVA GIOVANI SOCI 2022:
Proposta formativa riservata ai Soci under 35 anni.

SOCIALITÀ
• ASSEMBLEA SOCI
Appuntamento annuale riservato alla compagine sociale.
• INCONTRI SOCIO SUL TERRITORIO
Incontri di informazione dedicati ai Soci sul territorio.
(Da valutare a fronte evolversi situazione COVID)
• EVENTI E CONVEGNI

SERVIZI VARI

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.
SUPERBONUS 110%
La Banca acquista il credito d’imposta ad un prezzo stabilito fin dal momento della
stipula del contratto di cessione del credito mantenendolo inalterato per tutta la durata effettiva dei lavori, in caso non siano ancora terminati, e il cliente si impegna
a cederlo con la formula della cessione pro-soluto.
Per il Socio BTL una offerta di acquisto migliore rispetto a quella offerta alla clientela ordinaria.
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CLARIS RENT
Il Noleggio auto a Lungo Termine è una soluzione di mobilità innovativa, in grado
di rispondere ad ogni esigenza. A fronte del pagamento di un canone mensile
fisso, si ha a disposizione un’auto o un veicolo commerciale per un periodo di
tempo e un chilometraggio calcolati sulle reali necessità.
Per il Socio BTL sconti riservati e promozioni dedicate sul canone.

AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
• SOCI
(persone fisiche /ditte individuali)
CONTO SCONTOAMICO – riduzione canone trimestrale.
• BANCOMAT - prelievo gratuito su tutti gli ATM BCC 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 www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza.
La proposta è riservata si soci ed è valida fino al 31 dicembre 2022.

AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE

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 BCC 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 di 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 www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza.
La proposta è riservata si soci ed è valida fino al 31 dicembre 2022.

Persone come voi.

www.bancadelterritoriolombardo.it

