La Val di Fiemme Cassa Rurale identifica il ruolo del socio
come valore fondamentale e lo rende protagonista
attraverso i vantaggi e le iniziative sotto il marchio “Io
Socio, il Socio Protagonista”.
Dare valore al Socio, conciliando vantaggi economici
individuali con il bene comune, rafforzando la
partecipazione attiva ed il senso di appartenenza del
socio. Il legame del socio con la propria banca è il
legame della banca con la comunità locale. Il progetto
Io Socio di largo respiro intende rafforzare questo legame affidando al socio un
ruolo da protagonista e farlo sentire orgoglioso di essere socio.

PRODOTTI E VANTAGGI RISERVATI AI SOCI
CONTI CORRENTI
Io Socio, il prodotto dedicato e riservato ai soci, che offre tutti i migliori servizi
compresi nel canone a costi ridotti.
Io Socio POP, il prodotto dedicato e riservato ai soci che desiderano utilizzarne
i servizi tramite Internet. Attraverso i canali virtuali, il socio più avere il controllo
diretto del conto ed effettuare le principali operazioni tutti i giorni 24/24h
FINANZIAMENTI
Mutuo Io Socio Speciale, il finanziamento a condizioni speciali riservato ai soci
per l’acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione. Mutuo Io Socio
Speciale: per progettare il tuo futuro!
Mutuo Io Socio SpecialONE, il finanziamento a condizioni irripetibili riservato ai
soci per l’acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione. Mutuo Io
Socio SpecialONE: la soluzione da cogliere al volo per realizzare il tuo sogno.
Mutuo Valore Casa, il finanziamento per la ristrutturazione e la riqualificazione
della propria abitazione, suggerendo l’impiego della mano d’opera locale.
Mutuo Valore Casa: per valorizzare la tua casa.

ALTRI VANTAGGI
Nuovi Nati. Una nuova nascita è sempre un evento da festeggiare, riempie i
cuori di gioia e da un unovo impulso alla grande giostra della vita. Con questo
spirito la Val di Fiemme Cassa Rurale si avvicina ai propri soci e attraverso
l’iniziativa “Benvenuto ai Nuovi Nati” porge una coccola alla mamma e al suo
piccolo cucciolo.
Premi e borse di studio. Riservati ai soci o figli di soci che hanno conseguito ottimi
risultati negli studi superiori ed universitari o che hanno frequentato un percorso
studi all’estero di almeno 3 mesi.
Internet Wireless. Un accordo con un’importante azienda trentina, punto di
riferimento per la fornitura di servizi legati al mondo Internet, permette ai soci
correntisti della Val di Fiemme Cassa Rurale di navigare veloce in Internet senza
linea telefonica ad un prezzo davvero vantaggioso.
Assistenza fiscale. Grazie alla convenzione con ACLI Trentine i soci della Val di
Fiemme Cassa Rurale possono godere di un buono sconto utilizzabile per la
compilazione della dichiarazione dei redditi.
Consulenza professionale. La Val di Fiemme Cassa Rurale accompagna il socio
nel percorso di individuazione delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze
offrendo gratuitamente la prima consulenza scelta fra i professionisti
convenzionati.
Io Socio Assicurato. Il servizio di Bancassicurazione ricerca i servizi che hanno un
elevato rapporto qualità/prezzo. Attraverso le convenzioni stipulate con le
compagnie assicurative e le polizze di gruppo sottoscritte, possiamo offrire ai
nostri soci coperture assicurative di alto livello a condizioni particolarmente
vantaggiose.
Io Socio in Viaggio. La Val di Fiemme Cassa Rurale organizza viaggi tra storia,
cultura e natura dedicati ai propri soci e famigliari riservando le migliori offerte.
Scopri di più, collegati alla pagina dedicata:

Mutuo Cure Sanitarie, il finanziamento agevolato per far fronte a spese di cura
o protesi sanitarie, ma anche per l’acquisto di ausili per disabili quali carrozzine
e macchinari per il superamento di barriere architettoniche.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Le condizioni dettagliate, i termini e le procedure ai prodotti e vantaggi
riservati ai soci sono disponibili in filale o sul sito internet www.crvaldifiemme.it

