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L’impegno della Banca di Pesaro Credito 
Cooperativo è valorizzare la figura del Socio 
rafforzando la relazione con la compagine 
sociale e il Socio si assume l’impegno di essere 
parte attiva in tale relazione. 
Inoltre appartenere ad una istituzione presente 
nel territorio dal  1906, partecipare attivamente 
alla vita della banca,  intervenire ogni anno 
esercitando il diritto di voto alle assemblee 
generali dei Soci per approvare le strategie 
aziendali e i bilanci e promuovere la diffusione 
dei valori della cooperazione.



La carta dei valori 
del Credito Cooperativo
Nel 1999 il Credito Cooperativo ha presentato la propria carta 

dei valori, un documento che rappresenta, da un lato la carta 

costituzionale di riferimento; dall’altro, la carta di orientamento per 

l’azione delle BCC. 

La Carta dei valoriCarta dei valori è, dunque, al tempo stesso fondamento e meta. 

Esprime i valori sui quali si fonda l’azione delle banche di credito 

cooperativo, la loro strategia e la loro prassi; racchiude le regole di 

comportamento e rappresenta gli impegni della categoria.

Iin questo senso la carta dei valori è il suggello del patto tra il credito 

cooperativo e le comunità locali, e attraverso esse con il paese.

1. PRIMATO E CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Il Credito Cooperativo ispira la propria at-
tività all’attenzione e alla promozione della 
persona. Il Credito Cooperativo è un sistema 
di banche costituite da persone che lavorano 
per le persone. Il Credito Cooperativo investe 
sul capitale umano - costituito dai soci, dai 
clienti e dai collaboratori - per valorizzarlo 
stabilmente.

2. L’IMPEGNO
L’impegno del Credito Cooperativo si con-
centra, in particolare, nel soddisfare i bisogni 
finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il 
miglioramento continuo della qualità e della 
convenienza dei prodotti e dei servizi offerti.
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre 
utilità e vantaggi, è creare valore economico, 
sociale e culturale a beneficio dei soci e della 
comunità locale e “fabbricare” fiducia. Lo stile 
di servizio, la buona conoscenza del territo-
rio, l’eccellenza nella relazione con i soci e 
clienti, l’approccio solidale, la cura della pro-
fessionalità costituiscono lo stimolo costante 
per chi amministra le aziende del Credito Co-
operativo e per chi vi presta la propria attività 
professionale.

3. AUTONOMIA
L’autonomia è uno dei princìpi fondamentali 
del Credito Cooperativo. Tale principio è vi-
tale e fecondo solo se coordinato, collegato 
e integrato nel “sistema” del Credito Coope-
rativo.

4. PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Il Credito Cooperativo promuove la parte-
cipazione al proprio interno e in particolare 
quella dei soci alla vita della cooperativa. Il 
Credito Cooperativo favorisce la parteci-
pazione degli operatori locali alla vita eco-
nomica, privilegiando le famiglie e le piccole 
imprese; promuove l’accesso al credito, con-
tribuisce alla parificazione delle opportunità.

5. COOPERAZIONE
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. 
L’u- nione delle forze, il lavoro di gruppo, la 
condivisione leale degli obiettivi sono il futuro 
della cooperazione di credito. La coopera-
zione tra le banche cooperative attraverso le 
strutture locali, regionali, nazionali e interna-
zionali è condizione per conservarne l’auto-
no- mia e migliorarne il servizio a soci e clienti.

6. UTILITÀ, SERVIZIO E BENEFICI
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. 
Il conseguimento di un equo risultato, e non 
la distribuzione del profitto, è la meta che 
guida la gestione del Credito Cooperativo. Il 
risultato utile della gestione è strumento per 
perpetuare la promozione del benessere dei 
soci e del territorio di riferimento, al servizio 
dei quali si pone il Credito Cooperativo. Esso 
è altresì testimonianza di capacità imprendi-
toriale e misura dell’efficienza organizzativa, 
nonché condizione indispensabile per l’au-
tofinanziamento e lo sviluppo della singola 
banca cooperativa. Il Credito Cooperativo 
continuerà a destinare tale utile al rafforza-

mento delle riserve - in misura almeno pari a 
quella indicata dalla legge - e ad altre atti-
vità di utilità sociale condivise dai soci. Il pa-
trimonio accumulato è un bene prezioso da 
preservare e da difendere nel rispetto dei 
fondatori e nell’interesse delle generazioni 
future. I soci del Credito Cooperativo posso-
no, con le modalità più opportune, ottenere 
benefici in proporzione all’attività finanziaria 
singolarmente svolta con la propria banca 
cooperativa. 

7. PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE
Il Credito Cooperativo è legato alla comuni-
tà locale che lo esprime da un’alleanza du-
revole per lo sviluppo. Attraverso la propria 
attività creditizia e mediante la destinazione 
annuale di una parte degli utili della gestione 
promuove il benessere della comunità locale, 
il suo sviluppo economico, sociale e culturale. 
Il Credito Cooperativo esplica un’attività im-
prenditoriale “a responsabilità sociale”, non 
soltanto finanziaria, ed al servizio dell’eco-
nomia civile.

8. FORMAZIONE PERMANENTE
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la 
crescita delle competenze e della professio-
nalità degli amministratori, dirigenti, collabo-
ratori e la crescita e la diffusione della cultura 
economica, sociale, civile nei soci e nelle co-
munità locali.

9. SOCI
I soci del Credito Cooperativo si impegnano 
sul proprio onore a contribuire allo sviluppo 
della banca lavorando intensamente con 
essa, promuovendone lo spirito e l’adesio-
ne presso la comunità locale e dando chiaro 
esempio di controllo democratico, egua-
glianza di diritti, equità e solidarietà tra i com-
ponenti la base sociale. Fedeli allo spirito dei 
fondatori, i soci credono ed aderiscono ad un 
codice etico fondato sull’onestà, la traspa-
renza, la responsabilità sociale, l’altruismo.

10. AMMINISTRATORI
Gli amministratori del Credito Cooperativo si 
impegnano sul proprio onore a partecipare 
alle decisioni in coscienza ed autonomia, a 
creare valore economico e sociale per i soci 
e la comunità, a dedicare il tempo necessa-
rio a tale incarico, a curare personalmente la 
propria qualificazione professionale e for-
mazione permanente.

11. DIPENDENTI
I dipendenti del Credito Cooperativo si impe-
gnano sul proprio onore a coltivare la propria 
capacità di relazione orientata al ricono-
scimento della singolarità della persona e a 
dedicare intelligenza, impegno qualificato, 
tempo alla formazione permanente e spirito 
cooperativo al raggiungimento degli obiettivi 
economici e sociali della banca per la quale 
lavorano.
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Riva del Garda, 12 dicembre 1999



• Agevolazioni su spese di istruttoria su mutui prima casa e su 
finanziamenti chirografari;

• Carta di credito Bcc Socio personalizzata gratuita il primo anno;
• Agevolazioni economiche sui costi di gestione di alcune 

tipologie di conti correnti;
• “Buono Regalo Amazon.it”  del valore di  50 euro rilasciato in 

seguito all’apertura del conto BCC PLAY (vedi regolamento 
dell’operazione a premi sul nostro sito www.bancadipesaro.it);

• Gite sociali: viaggi organizzati annualmente dalla banca offerti 
ai soci a prezzi vantaggiosi;

• Atletica Banca di Pesaro: possibilità di iscriversi alla Società 
Podistica Banca di Pesaro;

• Carta Socio: tessera identificativa che consente la fruizione 
di particolari servizi, iniziative e promozioni dedicate ai soci. 
Esibendo la propria carta il Socio può usufruire di sconti nei 
negozi convenzionati (vedi elenco sul sito www.bancadipesaro.
it – menù – sezione Soci – convenzione Soci);

• Convenzioni per gli esercenti: per gli esercenti che desiderano 
convenzionarsi con la Carta Socio ed avere visibilità 
attraverso gli strumenti di comunicazione della banca (sito 
Internet, manifesti e volantini esposti in tutte le filiali della Banca);

• Partecipazione all’Assemblea annuale dei soci;
• Regalo riservato al socio in occasione delle festività natalizie.
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Essere Socio

Vantaggi e opportunità 
riservate ai soci

Art. Art. 22 dello statuto della Banca dello statuto della Banca
Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi coo-
perativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha 
lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il migliora-
mento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stes-
si e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione 
al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la 
crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. 
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per 
la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire 
in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a 
rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-fi-
nanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la parteci-
pazione degli stessi alla vita sociale.

Sul nostro sito www.bancadipesaro.itwww.bancadipesaro.it 
troverai una sezione “Socio” 
con tutti i servizi e i vantaggi dedicati.
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Ammissibilità a SocioAmmissibilità a Socio
La richiesta di ammissione a Socio può essere presentata presso gli 
sportelli della banca che provvederanno poi ad inoltrarla al Consi-
glio di Amministrazione per la relativa approvazione e il perfezio-
namento della stessa. Dell’accoglimento della domanda e dell’i-
scrizione nel Libro Soci, verrà data comunicazione scritta al Socio. 
Possono essere ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche, 
le società di ogni tipo regolarmente costituite, che risiedono o 
svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di compe-
tenza territoriale della Banca di Pesaro. Per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, 
della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. 
Per diventare soci è sufficiente sottoscrivere un’azione del valore 
di 2.58 euro più il sovrapprezzo azione di 152,35 euro.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONECONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente:  Massimo TonucciPresidente:  Massimo Tonucci

Vice Presidente:  Renzino SaccomandiVice Presidente:  Renzino Saccomandi

ConsiglieriConsiglieri   Piero Aiudi Piero Aiudi
 Laura Baiocchi  Laura Baiocchi 
 Chiara Cantelmo Chiara Cantelmo
 Andrea Giunta Andrea Giunta
 Andrea Rombaldoni Andrea Rombaldoni
 Michela Sonzogni Michela Sonzogni
 Giancarlo Sorbini Giancarlo Sorbini

COLLEGIO SINDACALECOLLEGIO SINDACALE
Presidente:  Paolo BalestieriPresidente:  Paolo Balestieri

Sindaci effettivi:  Giampaolo Marinelli Sindaci effettivi:  Giampaolo Marinelli 
 Manuela Panzieri Manuela Panzieri

Sindaci supplenti Nicole MagnificoSindaci supplenti Nicole Magnifico
 Antonella Orecchini Antonella Orecchini

DIREZIONEDIREZIONE
Direttore generale:  Paolo BenedettiDirettore generale:  Paolo Benedetti

Vice Direttore generale:  Carlo LentiVice Direttore generale:  Carlo Lenti
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Le filiali della 
Banca di Pesaro

Il C.d.a.

SEDE E FILIALESEDE E FILIALE
VIA F.LLI CERVI (VILLA FASTIGGI)VIA F.LLI CERVI (VILLA FASTIGGI)
TEL. TEL. 0721 289310721 28931

CATTABRIGHECATTABRIGHE
STRADA DELLA ROMAGNA, STRADA DELLA ROMAGNA, 25/2725/27

TEL. TEL. 0721 2702210721 270221

PESAROPESARO
PIAZZALE MATTEOTTI, PIAZZALE MATTEOTTI, 2828
TEL. TEL. 0721 320100721 32010

PESARO PESARO 44
VIA DANDOLO ANG. VIA ROSSIVIA DANDOLO ANG. VIA ROSSI
TEL. TEL. 0721 4166560721 416656

BORGO SANTA MARIABORGO SANTA MARIA
STRADA  MONTEFELTRO, STRADA  MONTEFELTRO, 155155

TEL. TEL. 0721 2001080721 200108--0909

MONTELABBATEMONTELABBATE
VIA RISORGIMENTO, VIA RISORGIMENTO, 3636
TEL. TEL. 0721 4728840721 472884

SANTA MARIA DELL’ARZILLASANTA MARIA DELL’ARZILLA
STRADA SANTA MARIA DELL’ARZILLA, STRADA SANTA MARIA DELL’ARZILLA, 4444
TEL. TEL. 0721 2868040721 286804

PORTOPORTO
VIA SOTTO LA ROCCHETTA, VIA SOTTO LA ROCCHETTA, 66
TEL. TEL. 0721 3714810721 371481

TOMBACCIATOMBACCIA
VIA MILANO, VIA MILANO, 7575
TEL. TEL. 0721 4049080721 404908

MONTECCHIOMONTECCHIO
(SANT’ANGELO IN LIZZOLA)(SANT’ANGELO IN LIZZOLA)
STRADA MONTEFELTRO, STRADA MONTEFELTRO, 2121
TEL. TEL. 0721 4721700721 472170- - 472456472456



Comunicazione, interventi  
e iniziative per i Soci, ma anche...
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RelaxBanking

SEMPLICE, SICURO E CONVENIENTE!

Vieni in filiale,
ti aspettiamo!

SEMPLICE, SICURO, CONVENIENTE

Sarà come avere 
la tua filiale in tasca.
Cambia definitivamente 
il tuo modo di vivere 
la banca.

www.bancadipesaro.it

TRADIZIONE, RELAZIONE E INNOVAZIONE
Banca di Pesaro, la banca del tuo territorio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, e per quanto non espres-
samente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi a disposizione 
dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca 
e sul sito della banca www.bancadipesaro.it. La Banca erogante si riserva 
in ogni caso la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari per la 
concessione del mutuo.

SEMPLICE, SICURO E CONVENIENTE!

La nuova App 

SEGUICI ANCHE SU

Banca di Pesaro: la banca del tuo territorio.

Vieni in filiale e troverai offerte 

uniche e vantaggiose formulate 

in base alle tue esigenze.

Banca di Pesaro, la prima banca localeCarta BCC

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, e per quanto non espressamente 
indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti 
anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito della banca 
www.bancadipesaro.it.

Dietro le scelte 
di ogni famiglia,
c’è Banca di Pesaro.

Banca di Pesaro punta ad essere sistema di 

riferimento, per le famiglie e i giovani del nostro 

territorio, grazie all’offerta di servizi innovativi 

e soluzioni finanziarie dedicate a loro.

www.bancadipesaro.it

Investiper Gestioni Patrimoniali
Una gestione professionale, trasparente e disciplinata 
degli investimenti, costruita sui tuoi obiettivi.

www.bccrisparmioeprevidenza.it

La Banca di Pesaro a nome del Consiglio di Amministrazione e della Direzione 
ringrazia sentitamente i propri collaboratori per l’attività svolta fino ad oggi.        
La Banca continuerà a fornire supporto alla propria clientela per ogni tipo di esigenza. 

Banca di Pesaro: la Banca del tuo territorio.

TUTTO PRONTO 
PER LA FASE DUE. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali 
del prodotto illustrato, e per quanto non espressamente indicato è necessario fare 
riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, 
presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito della banca www.bancadipesaro.it.

Formula Casa Sicura
Per difendere la tua abitazione in caso di terremoto, 
alluvione o inondazione.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com e presso gli  sportelli delle Banche di Credito Cooperativo.

www.bccassicurazioni.com
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, e per quanto non 
espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi 
a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le 
Agenzie della Banca e sul sito della banca www.bancadipesaro.it. 
La Banca erogante si riserva in ogni caso la valutazione dei requisiti e 
del merito creditizio necessari per la concessione del mutuo.

www.bancadipesaro.it

Sede e Filiale:
Via F.lli Cervi (Villa Fastiggi
Centralino tel. 0721.28931

Filiale di Cattabrighe:
Strada di Romagna, 25/27
Tel. 0721.270221

Filiale di Pesaro:
Piazzale Matteotti, 28
Tel. 0721.32010

Filiale di Pesaro 4:
Via Dandolo, 2 ang. Via Rossi
Tel. 0721.416656

Filiale di Borgo Santa Maria:
Strada Montefeltro, 155
Tel. 0721.200108 - 200109

Filiale di Montelabbate:
Via Risorgimento, 36
Tel. 0721.472884

Filiale di Santa Maria dell’Arzilla:
Str. Santa Maria dell’Arzilla, 44
Tel. 0721.286804

Filiale del Porto:
Via Sotto la Rocchetta, 6
Tel. 0721.371481

Filiale della Tombaccia:
Via Milano, 75
Tel. 0721.404934

Filiale di Montecchio:
(Montecchio di Sant’Angelo in Lizzola)
Str. Montefeltro, 21
Tel. 0721.472170 - 472456

LA BANCA DI PESARO TI OFFRE 
IN ESCLUSIVA UN PRODOTTO A TE 
DEDICATO SULLA GREEN ECONOMY.
Vieni in filiale e prendi 
un appuntamento 
con i nostri consulenti 
specializzati e costruisci 
un finanziamento 
su misura per te. 

BANCA DI PESARO, 
LA PRIMA E UNICA BANCA LOCALE.

RIPARTIAMO 
E INVESTIAMO 

INSIEME.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali 
del prodotto illustrato, e per quanto non espressamente indicato è necessario fare 
riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, 
presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito della banca www.bancadipesaro.it.

Banca di Pesaro la prima e unica Banca locale.

Banca di Pesaro, un gruppo unico!Banca di Pesaro, un gruppo unico!Banca di Pesaro, un gruppo unico!Banca di Pesaro, un gruppo unico!Banca di Pesaro, un gruppo unico!Banca di Pesaro, un gruppo unico

www.bancadipesaro.it

Vieni a trovarci nelle nostre filiali Banca di Pesaro e scoprirai tutte le offerte.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, e per quanto non 
espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi a 
disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie 
della Banca e sul sito della banca www.bancadipesaro.it. La Banca erogante 
si riserva in ogni caso la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari 
per la concessione del mutuo.

Sede e Filiale
Via F.lli Cervi (Villa Fastiggi)
Tel. 0721 28931

Cattabrighe
Str. di Romagna, 25/27
Tel. 0721 270221

Pesaro
Piazzale Matteotti, 28
Tel. 0721 32010

Pesaro 4
Via Dandolo ang. Via Rossi
Tel. 0721 416656

Borgo Santa Maria
Str.  Montefeltro, 155
Tel. 0721 200108-09

Montelabbate
Via Risorgimento, 36
Tel. 0721 472884

Santa Maria dell’Arzilla
Str. Santa Maria dell’Arzilla, 44
Tel. 0721 286804

Porto
Via Sotto la Rocchetta, 6
Tel. 0721 371481

Tombaccia
Via Milano, 75
Tel. 0721 404908

Montecchio
(Sant’Angelo in Lizzola)
Str. Montefeltro, 21
Tel. 0721 472170 - 472456

Carte
di Credito Assicurazioni

Previdenza
e Risparmio

Mutui Finanziamenti

Banca di Pesaro, 
la prima e unica banca locale.
Conti 
Corrente
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna ali-
quam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad 
minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Vuoi rateizzare 
comodamente 
il tuo abbonamento? 
CON BANCA DI PESARO 
ORA SI PUÒ! 

FINANZIAMENTO
AGEVOLATO
PER L’ADESIONE 
CONSEGNARE QUESTO COUPON
IN FILIALE

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019 / 2020

il FUOCO
   che ci UNISCE

NUOVI PRODOTTI 
FINANZIARI E 
ASSICURATIVI.
in collaborazione con

Prenota il tuo appuntamento 
in filiale all’indirizzo:

marketing@pesaro.bcc.it
indicando nome, cognome e numero di telefono 

oppure chiama il numero:

0721 289390

Vuoi rateizzare comodamente 
il tuo abbonamento? 
CON BANCA DI PESARO ORA SI PUÒ! 

PER L’ADESIONE 
CONSEGNARE QUESTO COUPON
IN FILIALE

FINANZIAMENTO
AGEVOLATO

SEI UN NOSTRO CLIENTE? 
HAI DEI FIGLI NATI TRA IL 2008 E IL 2014? 
VIENI IN FILIALE A SCOPRIRE 
I VANTAGGI CHE TI ASPETTANO 
CON I  BEES PESARO BASKETBALL. 

www.bancadipesaro.it

Sede e Filiale:
Via F.lli Cervi (Villa Fastiggi)
Centralino tel. 0721.28931
Fax 0721.289361

Filiale di Cattabrighe:
Strada di Romagna, 25/27
Tel. 0721.270221
Fax 0721.289362

Filiale di Pesaro
Piazzale Matteotti, 28
Tel. 0721.32010
Fax 0721.289363

Filiale di Pesaro 4:
Via Dandolo, 2 ang. Via Rossi
Tel. 0721.416656
Fax 0721.289371

Filiale di Borgo Santa Maria:
Strada Montefeltro, 155
Tel. 0721.200108 - 200109
Fax 0721.289365

Filiale di Montelabbate:
Via Risorgimento, 36
Tel. 0721.472884
Fax 0721.289366

Filiale di Santa Maria dell’Arzilla:
Str. Santa Maria dell’Arzilla, 44
Tel. 0721.286804
Fax 0721.289367

Filiale del Porto:
Strada della Rocchetta, 4/6
Tel. 0721.371481
Fax 0721.289368

Filiale di Tombaccia:
Via Milano, 75
Tel. 0721.404934
Fax 0721.289369

Filiale di Montecchio:
Strada Montefeltro, 21
Tel. 0721.472170 - 472456
Fax 0721.289370

presenta questo tagliando nella filiale 
più vicina a te, apri il conto e riceverai 
il tuo Buono Regalo Amazon.it *

BCC PLAY. IL CONTO È 
UN GIOCO DA RAGAZZI
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DIECIMILA/00

#10.000 €Pesaro 28/06/2018

FIRMA

Caritas Diocesana di Pesaro

LUOGO E DATA

EURO

A

il Consiglio di Amministrazione

CONCERTO 
DELL’EPIFANIA 

2020
CORO SAN CARLO DI PESARO

QUINTETTO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA 
SINFONICA G. ROSSINI

ORGANO: M° CLAUDIO COLAPINTO
DIRETTORE: M° SALVATORE FRANCAVILLA

Lunedì 6 gennaio 2020, ore 16.30
Chiesa Cattedrale di Pesaro

 Buon Anno 

Banca di Pesaro, 
la prima e unica 
banca locale

Buon Anno
2020

 NATALE
Buon

Cultura, tradizione, sanità 
e solidarietà e non solo...



Galà del Socio 2019
Solo per i nostri Soci riserviamo i momenti più esclusivi con la 
partecipazione agli eventi importanti organizzati dalla Banca.

Il Galà 
del Socio
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Galà del Socio
Banca di Pesaro 2019

Ti aspettiamo!

Le nostre filiali

Banca di Pesaro, 
la prima e unica banca locale

www.bancadipesaro.it

Vitrifrigo Arena 
7 dicembre 2019 
ore 19,00

Sede e Filiale
Via F.lli Cervi (Villa Fastiggi)
Tel. 0721 28931

Cattabrighe
Str. di Romagna, 25/27
Tel. 0721 270221

Pesaro
Piazzale Matteotti, 28
Tel. 0721 32010

Pesaro 4
Via Dandolo ang. Via Rossi
Tel. 0721 416656

Borgo Santa Maria
Str.  Montefeltro, 155
Tel. 0721 200108 - 200109

Montelabbate
Via Risorgimento, 36
Tel. 0721 472884

Santa Maria dell’Arzilla
Str. Santa Maria dell’Arzilla, 44
Tel. 0721 286804

Porto
Via Sotto la Rocchetta, 6
Tel. 0721 371481

Tombaccia
Via Milano, 75
Tel. 0721 404908

Montecchio
(Sant’Angelo in Lizzola)
Str. Montefeltro, 21
Tel. 0721 472170 - 472456

MEDIA PARTNER
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Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata 
e partenza in pullman per Cremona. 
Incontro con la guida e visita del complesso 
monumentale di Piazza del Comune (Cattedrale, 
Battistero, Loggia dei Militi, Palazzo Comunale), 
visita al famoso museo del violino (ingresso da pagare 
in loco) con la storica collezione, gli attrezzi originali 
della bottega di Stradivari e visita ad una bottega 
di un liutaio che illustrerà le fasi di costruzione secondo 
il metodo tradizionale cremonese. 
Nel pomeriggio ingresso libero alla Festa del Torrone: 
la città si anima con spettacoli, rievocazioni storiche, 
iniziative culturali e degustazioni del popolare dolce 
a base di albume d’uovo, miele e mandorle. 
Rientro in serata.

GIORNALIERO

CREMONA, I VIOLINI E 
LA FESTA DEL TORRONE
Domenica 24 Novembre 2019

Per info Ufficio Marketing T. 0721.289358

Per info Ufficio Marketing T. 0721.28931 Confermare la partecipazione entro il 30 ottobre

Quota a persona: €. 70,00 
La quota comprende: 
• Viaggio andata / ritorno in pullman
• Visita guidata del centro storico, 
• Visita del museo del violino 
   e di una bottega di un mastro liutaio
• Accompagnatore
• Pranzo compreso

Ritrovo dei sig.ri partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus GT per 

Parma. Incontro con la guida e visita della città. Parma è una delle città più belle 

d'Italia. Non è un caso che Parma sia la capitale mondiale della musica e della 

gastronomia d’eccellenza. Giuseppe Verdi, il più grande musicista di tutti i tempi, 

è nato qui. Quanto alla gastronomia, basta citare solo due “superstar” del 

territorio: Parmigiano Reggiano DOP e Prosciutto di Parma DOP. Il centro 

storico di Parma è contrassegnato da tre grandi poli: Piazza Garibaldi, in parte 

sede del foro romano, centro della vita comunale dove sorge il Palazzo del 

Governatore, con la sua torre barocca, che conserva la campana dell'altissima 

torre civica crollata nel 1606, la Vergine incoronata nella nicchia del campanile 

e le due meridiane risalenti al 1829. Piazza Duomo, dove si ergono le massime 

espressioni artistico-religiose della città con la Cattedrale dedicata all'Assunta, 

tra gli edifici romanico-padani più rappresentativi del periodo, iniziata verso il 

1059 e consacrata nel 1106; il Battistero, edificio simbolo del trapasso dal tardo 

romanico al gotico, rivestito di marmo rosa di Verona, iniziato nel 1196 e portato 

a compimento nel 1307 ed il Vescovado, risalente al XI-XII secolo. Più volte 

rimaneggiato, l'attuale versione risale all'inizio del Novecento. Infine, Piazza della 

Pilotta, oggi Piazzale della Pace, simbolo del potere ducale con il palazzo della 

Pilotta, antico palazzo di servizio della famiglia Farnese. Al suo interno, ospita il 

Museo Archeologico, la bellissima biblioteca Palatina, la Galleria Nazionale ed 

il Teatro Farnese, il cui cortile esterno ogni estate è luogo di spettacoli e concerti.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

GIORNALIERO

PARMA, CAPITALE 

ITALIANA DELLA CULTURA 2020

Domenica 15 marzo 2020

Per info Ufficio Marketing T. 0721.289358

Per info Ufficio Marketing T. 0721.28931
Confermare la partecipazione entro il 24 febbraio

Quota a persona: € 60,00 

La quota comprende: 

• Viaggio andata / ritorno in pullman GT

• Pranzo in ristorante

• Assistenza

Partenza ore 17:00 dal Piazzale della 
Banca di Pesaro Via F.lli Cervi - Villa Fastiggi

HOTEL ISOLABELLA WELLNESS ART & MUSIC 

(Fiera di Primiero)Arrivo 20/02 con pernottamento
Ritorno 23/02 dopo pranzo alle ore 14:00

WEEK END NEVE BANCA DI PESAROPeriodo dal 20/02/2020 al 23/02/2020
Località San Martino di Castrozza

CONFERMARE ADESIONI 
ENTRO IL 20/01/2020 

Per info Ufficio Marketing T. 0721.28931

Costo della gita: €. 265,00 euro 
con trattamento di mezza pensione.
     

Per info Ufficio Marketing T. 0721.289358

Libero ingresso pomeridiano 
(14:30 - 19:00) a ISOLAWELLNESS.
     

 Trattamento: FORMULA CLUB pensione completa 
  con acqua, vino e soft drink ai pasti

LA POSIZIONE Il Veraclub Palmira Isabela è situato nel centro di Santa 
Ponsa, rinomata località turistica, con numerosi ristoranti, bar, locali e 
negozi, a soli 50 metri da un’ampia e bella spiaggia di sabbia bianca e 
fine. Dista circa 25 km dall’aeroporto di Palma.
IL VILLAGGIO Gode di una favorevole posizione nel centro di Santa Ponsa. 
A disposizione degli ospiti, ristorante con servizio a buffet, bar, irish pub, 
sala soggiorno, piscina all’aperto con terrazza solarium (utilizzo gratuito 
di ombrelloni, lettini e teli mare, questi ultimi previo deposito cauzionale).                              
Punto internet e collegamento wi-fi a pagamento.
LA SPIAGGIA Comodamente raggiungibile a piedi, la bella spiaggia 
pubblica di Santa Ponsa dista circa 50 metri dal Veraclub Palmira Isabela. 
Si tratta di una lunga e vasta distesa di sabbia, attrezzata con ombrelloni 
e lettini (a pagamento fino a esaurimento).

Se in una vacanza cercate sia il relax sia il divertimento, siete nel posto giusto. Maiorca è un’isola dalle acque 
incredibilmente azzurre e trasparenti, tanto che potete vedere a occhi nudi anche i fondali più profondi. Le spiagge 
di sabbia bianca e finissima sono tranquille, accoglienti e indimenticabili, come indimenticabili sono le notti 
nelle strade e nei locali di tutta l’isola. Perché qui la notte si sa quando inizia, ma non si sa mai quando finisce.

VOLO DA BOLOGNA

“Speciale MAIORCA”
  Veraclub Palmira Isabela, Santa Ponsa
  1/8 settembre 2019
  8gg/7 notti

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE:      €. 750.00 

Confermare la partecipazione 
entro il 20 agosto

TASSE ED ONERI AEROPORTUALI                    €. 40.00

Per info Ufficio Marketing T. 0721.289358

2° GIORNO: Poggibonsi - Siena - percorso in treno - 
Vivo d’Orcia - Pesaro (km 220) 
Prima colazione e partenza per Siena (Km 35), imbarco sul Treno Storico a Vapore; 
alla stazione di Monte Antico il treno sosterà circa 25 minuti per le spettacolari manovre 
di rifornimento di acqua e per i passeggeri sarà possibile scattare foto suggestive ed 
osservare da vicino il funzionamento della locomotiva

Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino 
e le Crete Senesi. All'arrivo alla stazione di San Giovanni d’Asso, visita libera del castello 
dove si svolge la mostra mercato del Tartufo. Nelle vie del paese esposizione e vendita 
di prodotti tipici e dell’artigianato locale con spettacoli itineranti. Pranzo in ristorante 
riservato. Al termine del pranzo tempo libero a disposizione, nel pomeriggio partenza per 
il ritorno (Km 215) con arrivo previsto in serata.

LE DOLCI COLLINE SENESI 
E LA VAL D’ORCIA 
CON IL TRENO STORICO A VAPORE
16 - 17 Novembre 2019

Per info Ufficio Marketing T. 0721.28931

Quota a persona: €. 285,00 
La quota comprende: Mezza pensione in hotel 4* a Poggibonsi, 
visite guidate di Monteriggioni e San Gimignano, pranzi in ristorante 
a Poggibonsi e Vivo d’Orcia, Bevande incluse ai pasti nella misura 
di 1⁄2 di acqua e 1⁄4 di vino, Biglietto Trenino Storico a Vapore, 
assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Mance, tassa di soggiorno, extra e tutto 
quanto non compreso alla voce “la quota comprende”.

1° GIORNO: Pesaro - Monteggiorini - San Gimignano - Poggibonsi
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Monteriggioni (Km 330)
“Monteriggioni, bellissimo borgo medievale circondato da 570 metri di mura con le 14 torri fortificate che con la loro imponenza ispirarono Dante che in un passo dell’Inferno 
scrive: come in su la cerchia tonda / Monteriggion di torri si corona, / così la proda che ‘l pozzo circonda / torregiavan di mezza la persona / li orribili giganti 
Questo paese edificato nel 1203 è l’esempio più significativo di terra murata del territorio senese”. Visita guidata di Monteggiorini e al termine partenza per San Gimignano 
(Km 110) e sosta per il pranzo in ristorante riservato.

Nel pomeriggio visita guidata di San Gimigniano: 
“San Gimignano, piccola città fortificata a metà strada tra Firenze e Siena, è famosa per la sua architettura e per le sue belle torri medievali che rendono il profilo cittadino 
davvero unico. Originariamente le torri erano ben 72 torri. Di queste oggi ne rimangono 14 che contribuiscono a rendere ancora più affascinante l'atmosfera cittadina. Dichiarato 
Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO nel 1990, San Gimignano è una delle piccole perle della provincia senese”. Al termine della visita partenza per Poggibonsi (Km 10), 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Confermare la partecipazione entro il 30 ottobre

Ti proponiamo un weekend lungo libero 
da ogni pensiero immerso nel fantastico 
paesaggio di Cavalese. Il soggiorno è 
previsto al Centro Vacanze Veronza, 
accogliente e adatto a ospiti di tutte le età, 
da giovedì 21 a domenica 24 febbraio.

Costo della gita: €. 215,00 
con trattamento di mezza pensione.      

VOGLIA DI RESPIRARE
UN PÒ DI ARIA DI MONTAGNA...

LA BCC DI PESARO 
HA LE SOLUZIONI PER TE!

Per info 
Ufficio Marketing T. 0721.289358

1° giorno
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata 
e partenza via autostrada per Bologna/Modena/
Bolzano ed arrivo ad Innsbruck attraverso il 
Brennero. Pranzo libero e sosta per una visita al 
centro storico del capoluogo del Tirolo austriaco con 
la famosa piazza del “tettuccio d’oro”. Nel pomeriggio 
proseguimento per Monaco di Baviera con arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

3° giorno
Prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di 
Monaco di Baviera con guida: Marienplatz centro e 
cuore della città, Muenzhoft antico palazzo ducale, 
Fraukirche la Cattedrale di Monaco. Pranzo libero, 
cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per il vicino 
lago di Chiemsee. All’arrivo possibilità di visita del 
castello realizzato dal Principe Ludwig di Baviera su 
un isolotto a poca distanza dalla cittadina turistica di 
Prien. Al termine pranzo libero e partenza per il rientro 
in Italia con arrivo in serata nelle città di partenza.

2° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per 
l’escursione ai castelli della Baviera: 
Neuschwanstein (visita anche degli 
interni del favoloso e celebre castello. 
Voluto dal principe Ludwig di Baviera) 
e Hohenschwangau (solo esterni). Pranzo 
libero e rientro in hotel con sosta alla 
cittadina di Oberammergau per una breve 
visita a questo pittoresco borgo e per 
ammirare le storiche case con gli affreschi 
esterni. Cena e pernottamento in hotel.

MONACO
La Baviera ed i Castelli di Ludwig

01/04 novembre 2018
4 giorni /3 notti

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE: €. 450.00 
SUPPLEMENTO SINGOLA €. 90.00

Confermare la partecipazione 
entro il XXX

Contattare per info e prenotazioni 
Ufficio Marketing T. 0721.289358

mail: vf.marketing@pesaro.bcc.it - www.bancadipesaro.it 

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman GT ed escursioni
• sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
   con servizi privati
• trattamento di mezza pensione
• guida locale come da programma 
   per una intera giornata
• assistenza di personale dell’agenzia
• polizza medico, bagaglio, annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
• spese per bevande ai pasti
• ingressi a musei, 
   monumenti o altro a pagamento
• extra facoltativi in genere
• quanto non espressamente indicato 
   alla voce “la quota comprende”

Gite sociali: viaggi organizzati 
annualmente dalla banca offerti ai 
soci a prezzi vantaggiosi. Inoltre 
potrete usufrire di sconti per le vostre 
vacanze presso le Agenzie Viaggi 
convenzionate:
. PULCINELLA VIAGGI
. DAVANI VIAGGI

Una volta all’anno, vai in un posto 
dove non sei mai stato prima. 
(Dalai Lama)

I nostri viaggi

Organizziamo per i nostri Soci gite esclusive, giornaliere e settimanali, 

alla scoperta del mondo in modo speciale come solo la nostra Banca 

può fare e ... soddisfare!
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SUL SITO WWW.BANCADIPESARO.ITWWW.BANCADIPESARO.IT  È DISPONIBILE IL DOWNLOAD. 

Una newsletter mensile nella quale vengono riportate tutte le 

novità più importanti  in tema di economia e mercati finanziari.Le news



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai 
fogli informativi a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito della banca 
www.bancadipesaro.it. La Banca erogante si riserva in ogni caso la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari 
per la concessione del mutuo.



www.pesaro.bcc.it


