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Emil Banca è la prima banca
in Italia ad avere ottenuto
un rating sociale.
A- (in una scala che va da D
ad AA) è la misura della sua
sostenibilità e della capacità
a rispondere efficacemente
alla sua mission.

Codacons è un’importante
associazione per la tutela dei
consumatori, che ha scelto
Emil Banca come banca partner in
Emilia-Romagna.
Da questa partnership è nato l’accordo
“La Fenice” che prevede un punto
di informazione e assistenza presso
alcune filiali Emil Banca.

Importante da sapere
• Le proposte presentate in queste pagine sono suscettibili di variazione
nel tempo.
• Per tutti i dettagli dell’offerta e gli eventuali aggiornamenti consultare
sempre il sito internet www.emilbanca.it/soci.
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Fare parte di una comunità
Il vantaggio più grande dell’essere soci è di fare parte di una comunità fatta di
relazioni fondate sui valori. Valori che, insieme, ravviviamo e rendiamo tangibili
ogni giorno.
Lo scambio tra i soci e la nostra Banca è costante e reciproco. Una logica
cooperativa dove tutti hanno il medesimo obiettivo: crescere in armonia con
la comunità e il territorio. Grazie a questo scambio la Banca si consolida e
offre ai suoi soci un mondo di opportunità.
I punti di contatto, scambio e confronto tra soci e Banca sono diversi: la filiale,
il primo e più immediato, presidia in particolare l’operatività bancaria. Ma la
relazione tra la Banca e i suoi soci è fatta anche di diversi altri aspetti. Per
questi c’è un team dedicato a cui rivolgersi per trovare risposte esaustive, al
servizio dei soci e del territorio. Tutti gli strumenti per essere parte attiva della
comunità della nostra Banca, si trovano qui:

Ufficio Soci, Identità
e Comunicazione (S.I.Co)
APP
Numero verde gratuito
800.217.295
Mail
sico@emilbanca.it
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Comitati soci
Per la nostra Banca il territorio è al centro di ogni iniziativa. La scelta è semplice, ma sostanziale: è nelle diverse zone che le nostre comunità abitano, vivono e lavorano. Il presidio sui diversi territori è competenza dei soci volontari
organizzati nei Comitati. Sono loro il nostro osservatore privilegiato; loro che
ascoltano le esigenze di carattere sociale e culturale; loro che vi rispondono.
Risposte che si concretizzano nell’organizzazione di attività ed eventi e nell’elargizione di contributi allo scopo di favorire il tessuto sociale, ma anche di
promuovere l’aggregazione. Per gli under 35 sono attivi 3 Comitati giovani che
offrono opportunità dedicate.
È possibile entrare a far parte dei Comitati mediante un’autocandidatura. Tra
i requisiti richiesti vi è la volontà di impegnarsi per prendersi cura del territorio
e della propria comunità.

Sempre informati
Per essere costantemente informati sull’andamento della nostra Banca
• App XTE è una fidelity app che consente di rimanere aggiornati su tutte
le iniziative e le nuove proposte e di prendere parte a un’operazione che
permette di raccogliere punti per richiedere premi. I punti si raccolgono
lavorando con la Banca, interagendo con l’app, informandosi e partecipando alle iniziative.
• Sito web e social network che offrono aggiornamenti in tempo reale.
• NotizieEmilBanca, rivista che, periodicamente, racconta le principali novità che riguardano la Banca e i territori (pubblicata anche sul sito web e
in APP).
• Rapporto Sociale che approfondisce, una volta all’anno, i dettagli economici e finanziari della Banca e la loro ricaduta sociale.
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Vantaggi bancari
Essere soci di Emil Banca significa condividere una visione di crescita comune e avere la possibilità di accedere a vantaggi bancari esclusivi.

DIVIDENDO E RIVALUTAZIONE DELLE AZIONI
È la parte di utile che spetta a ogni socio, commisurata alla quota posseduta,
alla chiusura del bilancio della Banca. L’Assemblea ogni anno, in occasione della
presentazione del bilancio, stabilisce la misura del dividendo e della rivalutazione delle azioni che potranno essere liquidati in relazione all’utile realizzato.

CERTIFICATI DI DEPOSITO
Sono forme di risparmio che danno l’opportunità ai soci di approfittare di condizioni favorevoli a loro riservate.

MUTUO PER LA CASA
L’offerta mutui Emil Banca è ampia, per dare a ogni esigenza una risposta mirata. I vantaggi che offriamo riguardano la riduzione delle spese di istruttoria
e la durata del mutuo. In tutte le filiali della Banca è presente un consulente
in grado di consigliare sui diversi tipi di mutuo e aiutare a trovare quello che
conviene di più.

INTERNET BANKING
L’internet banking è conveniente per tutti ma per i soci lo è ancora di più. Infatti
il servizio è gratuito (risparmio di 12 euro all’anno per i privati e 36 euro per le
imprese). Per le imprese socie che presentano distinte di portafoglio, il risparmio è di 48 euro all’anno.

CARTA DI CREDITO COOPERATIVO
La carta di credito che offriamo ai nostri soci è particolarmente vantaggiosa. Il
canone prevede, oltre che la gratuità per il primo anno, lo sconto del 40% dal
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secondo anno. Se si supera la soglia di 6.000 euro di utilizzo annuo poi resta
la gratuità. Può essere usata in totale sicurezza per gli acquisti, anche on line.

CARTA DI DEBITO
(Circuito Bancomat® e Pagobancomat®)
Per i soci la carta di debito non ha spese di emissione né canone annuo.

POLIZZA DANNI “TI PROTEGGO”
È una polizza assicurativa completa che consente di tutelare il patrimonio e la
salute della famiglia abbinando più garanzie: incendio dell’abitazione, infortuni,
diaria da infortunio e malattia. Per i soci è prevista una riduzione del premio
fino al 10% per le singole coperture.

FINANZIAMENTO YOUTU PER UNDER 35
Un prestito che nasce apposta per soddisfare le esigenze di spesa dei giovani
(istruzione, benessere, attività imprenditoriali) fino a 30 mila euro, rimborsabili in
7 anni con tasso fisso. Per i soci il tasso di interesse e le spese di istruttoria sono
ridotte.

FORMULA AUTO
Ai soci della Banca è riservato uno sconto sull’assicurazione dell’auto.
Preventivi in filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva la valutazione dei
requisiti necessari per la concessione dei servizi presentati. Le caratteristiche e le
condizioni economiche dei servizi sono descritte nei fogli informativi disponibili in filiale.
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Vantaggi extrabancari
VANTAGGI PER LA SALUTE
Il benessere dei nostri soci ci sta davvero a cuore. Per questo proponiamo
diverse opportunità di prevenzione e una copertura sanitaria vantaggiosa.
Visite gratuite di prevenzione e coupon visite specialistiche
Ogni socio ha diritto di scegliere tra le visite gratuite di prevenzione e i coupon sconto per effettuare esami specialistici. Il relativo costo è sostenuto dalla
Banca.

Importante da sapere
• I vantaggi extrabancari sono ottenibili se il richiedente socio è in possesso del numero minimo di azioni consigliate (10 azioni fino al trentesimo
anno di età, 38 azioni da 31 anni in poi).
• Per informazioni su proposte e prenotazioni, contattare l’Ufficio S.I.Co.
• È possibile effettuare una sola visita all’anno, a scelta, tra quelle previste.
• Tutti gli approfondimenti e le date delle visite su:
www.emilbanca.it/soci
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I partner dei nostri vantaggi salute

VISITE GRATUITE DI PREVENZIONE

PREVENZIONE

DESCRIZIONE

PARTNER

LUOGO DELLA
PRESTAZIONE

Screening melanoma Le neoplasie

Servizio
Bologna
effettuato da
via Jacopo di
dermatologi della Paolo 36
Fondazione ANT

Screening tiroide

Il cancro alla tiroide,
a uno stadio iniziale,
spesso non è
accompagnato da
sintomi evidenti.
Anche in questo
caso prevenire è
determinante.

Ecografia e visita Bologna
effettuata da
via Jacopo di
endocrinologi
Paolo 36
della Fondazione
ANT

Screening vascolare

Visita mirata alla
verifica delle carotidi, Ecodoppler
TSA (tronchi sovra
aortici), al fine di
prevenire l’incidenza di accidenti
vascolari.

Visita effettuata
da specialisti
dell’ADO
di Ferrara

cutanee sono tra
le forme tumorali
più frequenti, ma
la prevenzione può
ridurne, e in alcuni
casi annullarne,
l’insorgenza.

Ferrara
via Veneziani 54

Ulteriori sconti in APP
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COUPON DI 50 € VISITE
SPECIALISTICHE ED ESAMI

I partner dei nostri vantaggi salute

PARTNER

LUOGO DELLA
PRESTAZIONE

ELENCO PRESTAZIONI AGGIORNATO SU

Istituto Ramazzini

Bologna
Via Libia 13/a

https://www.ramazzini.org/poliambulatori/
prestazioni/

Ozzano Emilia
via Emilia 79

Poliambulatorio
CoMeDent

Modena
via Giardini, 466
(scala G)
Direzionale 70

https://www.comedent.it/ - servizi

Poliambulatorio
3C Salute

Reggio Emilia
Largo Marco
Gerra 2

https://www.3csalute.it/polispecialistica/

Poliambulatorio
Dalla Rosa Prati

Parma
Via Emilia
Ovest, 12/a

https://www.poliambulatoriodallarosaprati.it/
it-1/centro-diagnostico-a-parma/

Poliambulatorio
Città di Ferrara

Ferrara
Via Zucchini 63

https://www.polife.it

Abbiamo a cuore la tua salute
PROVINCIA

Emil Banca offre
il test sierologico
Covid-19 gratuito
a tutti i soci

CENTRO MEDICO

TELEFONO

Bologna

° Istituto Ramazzini
° LifeBrain

051 302252
800 194970

Ferrara

° LifeBrain

800 194970

Modena

° Poliambulatorio Comedent

059 344482

Reggio E.

° Poliambulatorio 3C Salute

0522 1753010

Parma

° Poliambulatorio Dalla Rosa Prati 0521 2981

Mantova

° LifeBrain

800 194970

Fino a esaurimento dell’iniziativa - prenotazioni e info in app Xte
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Assist
La copertura sanitaria integrativa studiata in esclusiva per i soci (persone
fisiche) della Banca. Ideata, insieme alla mutua CAMPA, per far fronte, in
modo pratico, a una semplice ma importante constatazione: se cambia la
società, cambia il welfare.
Prima di tutto le persone: Assist si inserisce appieno in questa filosofia che è al
centro della nostra Banca. Offrendo un risparmio economico, la copertura sanitaria integrativa consente ai soci di affrontare con più serenità il futuro perché
possono accedere a un servizio di qualità a un costo contenuto.
Abbiamo investito per:
• Garantire una copertura sanitaria di alto profilo.
• Rendere possibile, per tutti i soci, l’accesso a servizi di qualità elevata con
costi contenuti.
• Favorire maggiormente le giovani generazioni per permettere loro di dedicare fin da subito attenzione alla propria salute.

CAMPA. La nostra salute in mani sicure
CAMPA, una delle più importanti Mutue sanitarie integrative in Italia, è il partner che Emil Banca ha scelto
per strutturare la copertura Assist. Nata nel 1958
come Società di Mutuo Soccorso non profit, CAMPA è
tra le espressioni più alte del principio di mutualità nel
campo dell’assistenza sanitaria. Grazie alla sua provata esperienza, CAMPA è
garanzia di serietà, professionalità e tutela.

10

Noi, Soci

Un mondo di opportunità

Cosa copre ASSIST
Grandi interventi chirurgici
Copertura per: spese di degenza, onorari dei medici, esami e accertamenti.
Alta diagnostica
Rimborso delle spese per prestazioni diagnostiche di alta specializzazione effettuate in regime privato a pagamento.
Diaria da ricovero
Diaria giornaliera per interventi chirurgici, parto e day surgery.
Tariffe preferenziali
Applicazione di tariffe preferenziali e priorità di accesso per le prestazioni
sanitarie.
Ticket
Rimborso dei ticket per prestazioni diagnostiche e visite specialistiche.
Servizi di assistenza
Consulenza medica telefonica, invio del medico, assistenza ai familiari
e ai minori, ricerca infermieri, spesa a casa, monitoraggio del ricovero, invio
medicinali, invio ambulanza.
Visite mediche specialistiche
Rimborso delle visite specialistiche nella misura di 50 euro e fino a un massimo
di quattro visite all’anno per persona (con esclusione di quelle chiropratiche,
dietologiche, odontoiatriche, omeopatiche, psicologiche, psicoterapiche e di
tutte le discipline non appartenenti alla medicina ufficiale).
Prevenzione odontoiatrica
Viene garantita una seduta annua di igiene orale.
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ETÀ

COSTO
COPERTURA*

COSTO SOCIO

CONTRIBUTO
BANCA

18/25

180 euro

40 euro

140 euro

25/35

240 euro

60 euro

180 euro

36/50

300 euro

200 euro

100 euro

51/75

350 euro

250 euro

100 euro

>75

400 euro

300 euro

100 euro

*Familiari non soci

Queste condizioni
sono garantite per il
primo periodo associativo (tre anni oltre
a quello di iscrizione).
Per il successivo
triennio il contributo
della Banca
si riduce al 50%.
Dopo questo periodo
il costo è totalmente a
carico del socio.

Per i minori conviventi il costo previsto
è di 120 euro fino a 14 anni e di 180 euro fino a 17 anni

Importante da sapere
La copertura Assist:
• Consente la detrazione fiscale dalle imposte dei contributi versati per
fruire della copertura nella misura del 19%.
• Include l’iscrizione a CAMPA.
• Comporta l’iscrizione obbligatoria dell’intero nucleo familiare convivente (esclusi i familiari con più di 70 anni) per tre anni solari, oltre l’anno
dell’iscrizione.
• Concede la possibilità di adesione individuale solo per i soci da 18 a 35 anni.
• Consente l’iscrizione sia per i soci che per i familiari entro e non oltre il
70° anno di età.
• Il massimale annuo per ogni associato è pari a 100.000 euro.
L’informativa completa della copertura Assist è disponibile in tutte le filiali
della Banca e sul sito www.emilbanca.it/soci.
Per aderire ad Assist il socio deve essere in possesso di almeno 20
azioni fino al trentesimo anno di età, 38 azioni da 31 anni in poi.
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Altri benefit
Siamo attenti a ciò che di importante accade nella vita dei nostri soci
e ai loro desideri. In queste pagine presentiamo ulteriori vantaggi loro
riservati.

NUOVI NATI
Quando un nostro socio diventa genitore festeggiamo anche noi la nascita del
figlio. Per dargli il benvenuto nella nostra cooperativa, il nuovo arrivato riceve in
regalo un libretto di risparmio con un deposito di 200 euro*. La richiesta va
inoltrata alla Banca entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino.

PREMI PER MERITI DI STUDIO
Una società evoluta si fonda sul sapere. Un bravo studente è quindi determinante per il futuro della nostra comunità. Per supportare questa visione
abbiamo istituito un premio allo studio destinato ai soci o loro figli che conseguono con il massimo dei voti assoluti il diploma:
• Diploma scuola superiore, 500 euro* di cui 200 circa in azioni.
• Laurea specialistica o magistrale, 700 euro* di cui 300 circa in azioni.
Il deposito avviene su un conto corrente intestato allo studente presso la
Banca. La richiesta va inoltrata entro 6 mesi dalla data del conseguimento
dell’attestato. Le azioni ricevute non possono essere cedute per almeno 24
mesi.
* 100 euro in più se si accende un Fondo Pensione, intestato al neonato o
al giovane premiato. La cifra costituirà il primo deposito del fondo.

IMPORTANTE
I vantaggi extrabancari sono ottenibili se il richiedente socio è in possesso del
numero minimo di azioni consigliate (10 azioni fino al trentesimo anno di età,
38 azioni da 31 anni in poi).
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GITE SOCIALI
Un’opportunità di crescita relazionale e culturale che offriamo ai nostri soci
anche per conoscere meglio e valorizzare i territori in cui siamo presenti.
Nell’ambito delle proposte di Grand Tour Emil Banca - il cuore del territorio,
proponiamo itinerari dedicati ai soci.
Eventuali programmi dettagliati sono pubblicati su www.emilbancatour.it.

CONVENZIONI
Per usufruire delle numerose convenzioni che la Banca ha attivato è necessario dimostrare di essere socio della Banca, utilizzando l’identificativo virtuale
presente all’interno dell’app XTE. L’elenco, sempre aggiornato, è consultabile,
oltre che nella app, anche nella sezione soci del sito internet.
Le aziende socie che vendono al dettaglio possono fare richiesta di aderire al
circuito “il cuore nel territorio” per accettare i buoni spesa ottenibili mediante l’operazione a premi legata all’app XTE e spendibili solo nel circuito.

INIZIATIVE SOCIOCULTURALI
Gli eventi promossi dalla Banca e dai Comitati Soci sono tanti e diversi per
tipologia e contenuto, spesso rivolti in esclusiva ai nostri soci. Nei casi in cui è
prevista una piccola quota di partecipazione, questa viene devoluta a favore di
progetti di solidarietà.

SPAZIO ALLE AZIENDE SOCIE
Per le imprese socie la Banca mette a disposizione, gratuitamente, sale convegno di diversa capienza – e relativa dotazione tecnica – per ricevere clienti
e fornitori, organizzare incontri o altre necessità aziendali. Questi spazi sono:
a Bologna presso la Sede Amministrativa della Banca (via Trattati Comunitari
Europei, 19);
a Guastalla (RE) presso la sede di piazza Don Teobaldo Soragna 6;
a Fico Eataly World (Bologna, via Paolo Canali 8) Emil Banca, presso il Punto
Incontro, offre uno spazio in cui promuovere la propria attività e i propri prodotti oltre a una consulenza sui servizi fondamentali per essere smart.
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TI
PREMIA
TI
INFORMA

TI FA
RISPARMIARE

APProﬁttane!
SCOPRI LA APP DEDICATA A TE CHE SEI SOCIO.

Scaricala subito, è gratuita.
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Sede Legale e Direzione Generale
Via Giuseppe Mazzini, 152
40138 Bologna
tel. 051 39 69 11
Uffici Amministrativi
Via Trattati Comunitari
Europei 1957/2007, 19
40127 Bologna
tel. 051 63 17 711
Numero verde Soci
800.217.295
www.emilbanca.it
sico@emilbanca.it
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