Creiamo insieme valore per il nostro territorio
Rafforzare il legame di fiducia con i Soci è il nostro obiettivo principale,
nell'ottica di creare insieme valore puntando ad una crescita sostenibile del
territorio.
Con SOCI@BCP tanti prodotti e servizi esclusivi dedicati ai Soci, tassi e commissioni
concorrenziali, condizioni esclusive, prodotti innovativi e servizi di consulenza per essere
sempre più vicini alle esigenze del nostro Socio.

In più, tanti vantaggi extrabancari !
Le Convenzioni dedicate ai Soci
Stiamo lavorando per offrire ulteriori vantaggi e facilitazioni extrabancarie ai nostri Soci,
grazie ad accordi con primari Clienti e Partners.
Le Convenzioni, fruibili grazie alla presentazione della personale Card Socio BCP,

al momento attive sono:
- TOURING CLUB ITALIANO
- MONDADORI

- CAREMAR, Compagnia regionale marittima
- Azienda vinicola LA FORTEZZA (Benevento)
- GIDA ARREDAMENTI (Torre del Greco, NA)
- RUSSO HOME (Torre del Greco e Napoli)
- SCAVOLINI (Store Torre del Greco)
- MAV, Museo Archeologico Virtuale (Ercolano)
- HP TRAVEL, Tour Operator
- HOTEL CONTINENTAL ISCHIA
- HOTEL & SPA CONTINENTAL MARE ISCHIA
Sul nostro sito tutte le novità sul mondo dei Soci e nella sezione Vantaggi e Convezioni gli
aggiornamenti sulle nuove convenzioni che andremo ad offrire.
Omaggio ai Soci per la nascita di un figlio

Un piccolo segno per condividere la gioia di questo momento.
Per i Soci che diventano genitori, un omaggio dalla grande famiglia BCP !
Un privilegio riservato ai nostri Soci, che comunicando alla propria filale o all’Ufficio Soci BCP
il lieto evento riceveranno un dono per la nuova nascita!

Borse di studio per i Soci studenti al conseguimento di Licenza Media, Diploma Superiore,
Laurea

Vogliamo condividere i successi e premiare il merito dei nostri giovani Soci !
Crediamo che la formazione sia l’elemento chiave per una crescita professionale del nostro
territorio e garantire uno sviluppo sostenibile.
Per il regolamento ed i moduli di richiesta i Soci possono rivolgersi alla propria Filiale o
all’Ufficio Soci BCP.

Seguiteci su LinkedIn !

