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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, al servizio dei soci e del territorio, a cui 
rivolgersi per trovare risposte esaustive.

Tutti gli strumenti per essere parte attiva della comunità della nostra Banca, 
si trovano qui:

Fare parte di una comunità

Ufficio Soci, Identità e 
comunicazione (S.I.Co)

Numero verde gratuito:
800.217.295

Mail:
sico@emilbanca.it

Noi, Soci
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Per la nostra Banca il territorio è al centro di ogni iniziativa. Il loro presidio 
è competenza di 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 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 
sulle iniziative e le proposte e di prendere parte a un’operazione 
che permette di raccogliere punti per richiedere premi. I punti si 
raccolgono operando con la Banca, interagendo con l’app, informandosi 
e partecipando alle iniziative.

Sito web e social network che offrono aggiornamenti in tempo reale.

Notizie EmilBanca, rivista che, periodicamente, racconta le principali 
novità che riguardano la Banca e i territori (pubblicata anche sul sito 
web e in APP).

Rapporto Sociale, documento annuale che approfondisce i dettagli 
economici e finanziari della Banca e la loro ricaduta sociale.

i

Comitati soci

Noi, Soci
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Essere soci di Emil Banca significa condividere una visione di crescita comune e 
avere la possibilità di accedere a vantaggi bancari esclusivi, tra i quali:

 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.
 

 Certificato di deposito 
Sono forme di risparmio che danno l’opportunità ai soci di approfittare di 
condizioni favorevoli loro riservate. 
 

          Mutuo per la casa 
L’offerta mutui Emil Banca è ampia, per dare a ogni esigenza una risposta mira-
ta. 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. In-
fatti il servizio è gratuito (risparmio di 12 euro all’anno per i privati e 18 euro 
per le imprese). Per le imprese socie che presentano distinte di portafoglio, il 
risparmio è di 48 euro all’anno.
 

Vantaggi bancari

Vantaggi bancari
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          Carta di credito cooperativo 
La carta di credito che offriamo ai nostri soci è vantaggiosa perchè prevede 
un risparmio sul canone annuo di 20€. Se si supera la soglia di 6000€ di 
utilizzo all’anno, si azzera il canone. Può essere usata in totale sicurezza per 
gli acquisti, anche on line.
 

          Carta di debito  
(Circuito Bancomat® e Pagobancomat®). Per i soci non ha spese di emissio-
ne mentre il canone annuo è di 10 euro, con un risparmio di 5 euro rispetto 
ai non soci.
 

          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.

35

<

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.

Vantaggi bancari



6

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, 37 azioni da 31 anni in poi).

Per informazioni su proposte e prenotazioni, contattare l’Ufficio S.I.Co.

È possibile e effettuare una sola visita all’anno, a scelta, tra quelle 
previste.

Tutti gli approfondimenti e le date delle visite su:
www.emilbanca.it/soci

Vantaggi extrabancari
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Coupon di 50€ visite specialistiche ed esami

Istituto Ramazzini

Bologna
Via Libia 13/a
Ozzano Emilia

via Emilia 79

www.ramazzini.org/
poliambulatori/

prestazioni/

Poliambulatorio 
ComeDent

Modena
via Giardini, 466

(scala G) Direzionale 70

www.comedent.it/ - 
servizi

Poliambulatorio
3C Salute

Reggio Emilia
Largo Marco Gerra 2

www.3csalute.it/
polispecialistica/

Poliambulatorio
Dalla Rosa Prati

Parma
Via Emilia Ovest, 12/a

www.
poliambulatoriodalla

rosaprati.it/it-1/centro-
diagnostico-a-parma/

Poliambulatorio
Città di Ferrara

Ferrara
Via Zucchini 63

www.polife.it

Poliambulatorio 
Ettore Ughetta

Piacenza
via S. Bartolomeo 25/G

www.
fisioterapiaughetta.com/

chi-siamo

Poliambulatorio 
Clinica Mobile

Piacenza
Via Gervasi 6

www.policlinicamobile.
it/services

Centro Oculistico
Reggiano

Reggio Emilia
Via J. F.Kennedy 17

www.
centrooculisticoreggiano.it

Luogo della 
prestazione

Elenco prestazioni 
aggiornata su

Elenco prestazioni 
aggiornata suPartner

Vantaggi extrabancari
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Visite gratuite di prevenzione

Screening melanoma
Le neoplasie cutanee sono

tra le forme tumorali più frequenti,
ma la prevenzione può ridurne, 

e in alcuni casi annullarne,
l’insorgenza.

Servizio
effettuato da
dermatologi

della
Fondazione

ANT

Bologna
via Jacopo di

Paolo 36

Screening tiroide
Il cancro alla tiroide, a uno

stadio iniziale, spesso non è
accompagnato da sintomi

evidenti. Anche in questo caso 
prevenire è determinante.

Ecografi a
e visita

effettuata da
endocrinologi

della
Fondazione

ANT

Bologna
via Jacopo di

Paolo 36

Prevenzione Partner Luogo della 
prestazione

I partner dei nostri vantaggi salute

Vantaggi extrabancari
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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.

Vantaggi extrabancari
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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.

Prevenzione odontoiatrica 
Viene garantita una seduta annua di igiene orale.

Cosa copre ASSIST

Vantaggi extrabancari

Prima dell’adesione è importante leggere attentamente il prospetto informativo.
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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.
Ha un massimale annuo per ogni associato 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, 37 azioni da 31 anni in poi.

Vantaggi extrabancari

6

Assist copertura sanitaria integrativa | Prospetto informativo Assist copertura sanitaria integrativa | Prospetto informativo
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*IGIC garantisce al massimo il raddoppio del rimborso CAMPA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

• Disarticolazione interscapolo toracica
• Emipelvectomia
• Resezione di corpi vertebrali (somatectomia)

e sostituzione con cemento o trapianti
• Resezioni del sacro
• Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari
• Interventi sulle grandi articolazioni e sulle ossa lunghe

per neoplasie maligne
• Artoprotesi di anca, spalle, gomito, ginocchio per patologia

acquisita*.
Sono da intendersi compresi oltre agli interventi di applicazione di 
nuove protesi, anche gli interventi di rimozione di protesi esistenti

• Interventi di amputazione di arti e/o falangi
a seguito di osteomielite cronica

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO

• Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
• Interventi per deviazioni liquorale diretta e indiretta
• Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranici
• Rizotomia chirurgica e microdecompressione

endocranica dei nervi cranici
• Anastomosi endocranica dei nervi cranici
• Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
• Asportazione di neoplasie endocraniche

e trattamenti chirurgici degli aneurismi intracranici
• Interventi per epilessia focale
• Emisferectomia
• Neurotomia retrogasseriana - sezione

intracranica di altri nervi
• Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari
• Asportazione di neoplasie del rachide intra ed extra midollari
• Interventi per patologie intramidollari e per traumi

vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica*
• Interventi di stabilizzazione vertebrale con viti e barre con

innesto osseo autologo o artrodesi vertebrale
• Ernia del disco cervicale dorsale e lombare con qualsiasi tecnica
• Interventi sul plesso brachiale
• Asportazione di tumori dell’orbita

UROLOGIA

• Nefrectomia sia totale sia parziale per neoplasia
• Nefro-ureterectomia totale (si intendono compresi di

uretrectomia sia parziale sia totale sia distale)
• Surrenelectomia
• Riparazione di fistola vescico intestinale

con asportazione di segmento di intestino
• Riparazione di fistole vescica vaginali in caso di difetti

importanti in cui vi sia anche un coinvolgimento del trigono
e che necessita anche l’impiego di lembi omentali peduncolati

Note importanti 
• La selezione di ASSIST con l’iscrizione alla CAMPA ha una

durata di tre anni oltre l’anno di iscrizione e si rinnova
tacitamente di tre anni in tre anni).

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

• Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiari (in ordine decrescente di età) il
contributo è scontato rispettivamente del 20%, del 30%, del
40%, del 50%.

• CAMPA ed Emil Banca adottano tutti gli accorgimenti
necessari a garantire l’equilibrio tecnico gestionale della
copertura Assist. Solo nell’eventualità di andamento non
equilibrato documentabile dal rapporto erogazioni/contributi,
CAMPA ed Emil Banca si riservano la possibilità di procedere
ad un aumento dei contributi associativi impegnandosi a
contenerlo nella misura massima del 10% su base annua per
ciascuna fascia di età.

Regolamento Speciale Copertura Sanitaria 
Integrativa Assist

Formule abbinabili

• Per usufruire della Copertura Assist il Socio Emil Banca deve
compilare la domanda di adesione a CAMPA completa di
modulo privacy e di autocertificazione dello stato di famiglia.

• L’iscrizione alla presente formula di assistenza deve
coinvolgere l’intero nucleo familiare convivente ed è
consentita entro il 70° anno di età (anche compiuto).

• Solo per i Soci da 18 a 35 anni è concessa la possibilità di
adesione individuale senza obbligo di iscrivere tutti i familiari
conviventi. Dopo il compimento del 35° anno il Socio titolare
dovrà iscrivere eventuali coniugi e figli. Resta invece
esonerato dall’obbligo di iscrizione dei genitori.

• L’adesione alla presente formula di assistenza comporta
l’iscrizione obbligatoria dell’intero nucleo familiare convivente
per tre anni solari, oltre l’anno dell’iscrizione, con rinnovo
automatico di tre anni in tre anni, salvo disdetta da inviarsi a
mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o PEC entro
tre mesi dalla scadenza.

• In caso di iscrizione nel corso dell’anno, l’iscritto verserà il
contributo in ratei mensili partendo dal mese di iscrizione
fino alla fine dell’anno.

• Il diritto alle prestazioni della presente formula di assistenza
decorre in via generale a partire dal mese successivo a quello
di iscrizione. Per Diaria da Ricovero conseguente a patologie

Da 0 a 15 anni compiuti Gratuita
Da 16 a 30 anni compiuti 150 €
Oltre 30 anni 175 €

Assistenza odontoiatrica
Contributi associativi aggiuntivi

      manifestamente preesistenti al momento dell’adesione  
      l’assistenza decorre dopo un anno. Per ricovero relativo a 
      Grandi Interventi Chirurgici conseguenti a patologie 
      manifestamente preesistenti al momento dell’adesione   
      l’assistenza decorre dopo tre anni.

Da sapere 
• Il massimale annuo per ogni associato è pari a € 100.000
• I contributi associativi versati dai Soci Emil Banca e dai

familiari iscritti a CAMPA Società di Mutuo Soccorso per
fruire della Copertura Assist sono fiscalmente detraibili dalle
imposte nella misura del 19% (art. 83 comma 5 DLGS

      117/17). Le spese sanitarie detraibili sono solo quelle non 
    rimborsate e rimaste a carico dell’assistito.
• CAMPA richiede generalmente solo la fotocopia delle note di

spesa e delle cartelle cliniche. Si riserva di richiedere
l’esibizione dell’originale in caso di necessità amministrative.
Conservare gli originali delle fatture per eventuali detrazioni
in fase di dichiarazione dei redditi.

• L’eventuale manifesta preesistenza della patologia che ha
dato luogo al grande intervento chirurgico potrà anche essere
valutata al termine del ricovero dall’Organo Sanitario preposto
mediante l’esame della documentazione sanitaria prodotta
(cartella clinica ed esami preoperatori).
Qualora siano stati autorizzati interventi chirurgici in forma
diretta e venga successivamente rilevata la manifesta
preesistenza della patologia, CAMPA si riserva di richiedere il
pagamento delle spese sanitarie all’assistito.

• Per patologia manifestamente preesistente si intende
qualsiasi patologia già nota all’associato, anche se in maniera
generica e non specifica, prima di iscriversi ad Assist.

• Per tutto quanto non espressamente regolato si fa riferimento
alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di CAMPA.

• Per fruire dell’assistenza in forma diretta occorre inviare a CAMPA
la prescrizione medica completa di diagnosi o sospetto diagnostico.

• Per usufruire dei rimborsi in forma indiretta è necessario
inviare a CAMPA anche in copia o via fax le note di spesa
sostenute, con prescrizione medica per gli esami di alta
specializzazione diagnostica, entro 30 giorni. In caso di
ricovero è necessario effettuare la denuncia entro 8 giorni
e inviare la cartella clinica e le eventuali documentazioni di
spesa entro tre mesi dalla dimissione. Per le diarie è sufficiente
il certificato di dimissione da cui si rilevi la durata e la
tipologia del ricovero.

Come ricevere assistenza 
Utilizzare il modulo richiesta rimborsi scaricabile dal sito CAMPA
sezione Documenti. Per la richiesta di autorizzazione ad effettuare
le prestazioni in forma diretta (accompagnate da prescrizione 
medica con sospetto diagnostico) e per l’invio delle note di spesa 
per il rimborso in forma indiretta (utilizzando il modulo richiesta 
rimborsi) potete scegliere fra uno dei seguenti modi:

Prospetto informativo aggiornato a Dicembre 2021

Al fine di agevolare l’adesione per i Soci Emil Banca il contributo è in parte a carico Banca come da tabella.
Il contributo Banca che varia in base alla fascia di età viene garantito in maniera piena per i primi 4 anni di iscrizione e al 50% fino al 
7° anno, secondo un principio mutualistico di rotazione per fra fruire quanti più Soci possibili del beneficio.

Contributi Associativi Assist (con la relativa progressione temporale)

Contributi
Associativi* Per i primi 4 anni Dal 5° al 7° anno Dall’8° anno in poi

Fascia di 
Età

Costo 
ASSIST

Contributo 
Banca

Costo 
socio

Contributo 
Banca

Costo 
socio

Contributo 
Banca

Costo 
socio

18/25 anni 180 € 140 € 40 € 70 € 110 € - 180 €

26/35 anni 240 € 180 € 60 € 90 € 150 € - 240 €

36/50 anni 300 € 100 € 200 € 50 € 250 € - 300 €

51/75 anni 350 € 100 € 250 € 50 € 300 € - 350 €

>75 anni 400 € 100 € 300 € 50 € 350 € - 400 €
*I Familiari non Soci Emil Banca pagano il contributo Assist standard.

Da 0 a 14 anni compiuti 10 €
Da 15 a 25 anni compiuti 20 €
Da 26 a 35 anni compiuti 30 €
Da 36 a 50 anni compiuti 40 €
Da 51 a 75 anni compiuti 80 €
Da 76 anni compiuti in poi 150 €

IGIC Integrazione Grandi Interventi Chirurgici
Contributi associativi aggiuntivi

entro il 65° anno di età

entro il 70° anno di età

Via e-mail: 
per richieste di rimborso sportello@campa.it
per richieste di autorizzazione in forma diretta diretta@campa.it

Per posta a:
CAMPA - via Luigi Calori 2/g, 
40122 Bologna

Contributi Associativi Assist (e relativa progressione temporale)
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*IGIC garantisce al massimo il raddoppio del rimborso CAMPA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

• Disarticolazione interscapolo toracica
• Emipelvectomia
• Resezione di corpi vertebrali (somatectomia)

e sostituzione con cemento o trapianti
• Resezioni del sacro
• Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari
• Interventi sulle grandi articolazioni e sulle ossa lunghe

per neoplasie maligne
• Artoprotesi di anca, spalle, gomito, ginocchio per patologia

acquisita*.
Sono da intendersi compresi oltre agli interventi di applicazione di 
nuove protesi, anche gli interventi di rimozione di protesi esistenti

• Interventi di amputazione di arti e/o falangi
a seguito di osteomielite cronica

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO

• Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
• Interventi per deviazioni liquorale diretta e indiretta
• Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranici
• Rizotomia chirurgica e microdecompressione

endocranica dei nervi cranici
• Anastomosi endocranica dei nervi cranici
• Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
• Asportazione di neoplasie endocraniche

e trattamenti chirurgici degli aneurismi intracranici
• Interventi per epilessia focale
• Emisferectomia
• Neurotomia retrogasseriana - sezione

intracranica di altri nervi
• Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari
• Asportazione di neoplasie del rachide intra ed extra midollari
• Interventi per patologie intramidollari e per traumi

vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica*
• Interventi di stabilizzazione vertebrale con viti e barre con

innesto osseo autologo o artrodesi vertebrale
• Ernia del disco cervicale dorsale e lombare con qualsiasi tecnica
• Interventi sul plesso brachiale
• Asportazione di tumori dell’orbita

UROLOGIA

• Nefrectomia sia totale sia parziale per neoplasia
• Nefro-ureterectomia totale (si intendono compresi di

uretrectomia sia parziale sia totale sia distale)
• Surrenelectomia
• Riparazione di fistola vescico intestinale

con asportazione di segmento di intestino
• Riparazione di fistole vescica vaginali in caso di difetti

importanti in cui vi sia anche un coinvolgimento del trigono
e che necessita anche l’impiego di lembi omentali peduncolati

Note importanti 
• La selezione di ASSIST con l’iscrizione alla CAMPA ha una

durata di tre anni oltre l’anno di iscrizione e si rinnova
tacitamente di tre anni in tre anni).

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

• Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiari (in ordine decrescente di età) il
contributo è scontato rispettivamente del 20%, del 30%, del
40%, del 50%.

• CAMPA ed Emil Banca adottano tutti gli accorgimenti
necessari a garantire l’equilibrio tecnico gestionale della
copertura Assist. Solo nell’eventualità di andamento non
equilibrato documentabile dal rapporto erogazioni/contributi,
CAMPA ed Emil Banca si riservano la possibilità di procedere
ad un aumento dei contributi associativi impegnandosi a
contenerlo nella misura massima del 10% su base annua per
ciascuna fascia di età.

Regolamento Speciale Copertura Sanitaria 
Integrativa Assist

Formule abbinabili

• Per usufruire della Copertura Assist il Socio Emil Banca deve
compilare la domanda di adesione a CAMPA completa di
modulo privacy e di autocertificazione dello stato di famiglia.

• L’iscrizione alla presente formula di assistenza deve
coinvolgere l’intero nucleo familiare convivente ed è
consentita entro il 70° anno di età (anche compiuto).

• Solo per i Soci da 18 a 35 anni è concessa la possibilità di
adesione individuale senza obbligo di iscrivere tutti i familiari
conviventi. Dopo il compimento del 35° anno il Socio titolare
dovrà iscrivere eventuali coniugi e figli. Resta invece
esonerato dall’obbligo di iscrizione dei genitori.

• L’adesione alla presente formula di assistenza comporta
l’iscrizione obbligatoria dell’intero nucleo familiare convivente
per tre anni solari, oltre l’anno dell’iscrizione, con rinnovo
automatico di tre anni in tre anni, salvo disdetta da inviarsi a
mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o PEC entro
tre mesi dalla scadenza.

• In caso di iscrizione nel corso dell’anno, l’iscritto verserà il
contributo in ratei mensili partendo dal mese di iscrizione
fino alla fine dell’anno.

• Il diritto alle prestazioni della presente formula di assistenza
decorre in via generale a partire dal mese successivo a quello
di iscrizione. Per Diaria da Ricovero conseguente a patologie

Da 0 a 15 anni compiuti Gratuita
Da 16 a 30 anni compiuti 150 €
Oltre 30 anni 175 €

Assistenza odontoiatrica
Contributi associativi aggiuntivi

      manifestamente preesistenti al momento dell’adesione  
      l’assistenza decorre dopo un anno. Per ricovero relativo a 
      Grandi Interventi Chirurgici conseguenti a patologie 
      manifestamente preesistenti al momento dell’adesione   
      l’assistenza decorre dopo tre anni.

Da sapere 
• Il massimale annuo per ogni associato è pari a € 100.000
• I contributi associativi versati dai Soci Emil Banca e dai

familiari iscritti a CAMPA Società di Mutuo Soccorso per
fruire della Copertura Assist sono fiscalmente detraibili dalle
imposte nella misura del 19% (art. 83 comma 5 DLGS

      117/17). Le spese sanitarie detraibili sono solo quelle non 
    rimborsate e rimaste a carico dell’assistito.
• CAMPA richiede generalmente solo la fotocopia delle note di

spesa e delle cartelle cliniche. Si riserva di richiedere
l’esibizione dell’originale in caso di necessità amministrative.
Conservare gli originali delle fatture per eventuali detrazioni
in fase di dichiarazione dei redditi.

• L’eventuale manifesta preesistenza della patologia che ha
dato luogo al grande intervento chirurgico potrà anche essere
valutata al termine del ricovero dall’Organo Sanitario preposto
mediante l’esame della documentazione sanitaria prodotta
(cartella clinica ed esami preoperatori).
Qualora siano stati autorizzati interventi chirurgici in forma
diretta e venga successivamente rilevata la manifesta
preesistenza della patologia, CAMPA si riserva di richiedere il
pagamento delle spese sanitarie all’assistito.

• Per patologia manifestamente preesistente si intende
qualsiasi patologia già nota all’associato, anche se in maniera
generica e non specifica, prima di iscriversi ad Assist.

• Per tutto quanto non espressamente regolato si fa riferimento
alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di CAMPA.

• Per fruire dell’assistenza in forma diretta occorre inviare a CAMPA
la prescrizione medica completa di diagnosi o sospetto diagnostico.

• Per usufruire dei rimborsi in forma indiretta è necessario
inviare a CAMPA anche in copia o via fax le note di spesa
sostenute, con prescrizione medica per gli esami di alta
specializzazione diagnostica, entro 30 giorni. In caso di
ricovero è necessario effettuare la denuncia entro 8 giorni
e inviare la cartella clinica e le eventuali documentazioni di
spesa entro tre mesi dalla dimissione. Per le diarie è sufficiente
il certificato di dimissione da cui si rilevi la durata e la
tipologia del ricovero.

Come ricevere assistenza 
Utilizzare il modulo richiesta rimborsi scaricabile dal sito CAMPA
sezione Documenti. Per la richiesta di autorizzazione ad effettuare
le prestazioni in forma diretta (accompagnate da prescrizione 
medica con sospetto diagnostico) e per l’invio delle note di spesa 
per il rimborso in forma indiretta (utilizzando il modulo richiesta 
rimborsi) potete scegliere fra uno dei seguenti modi:

Prospetto informativo aggiornato a Dicembre 2021

Al fine di agevolare l’adesione per i Soci Emil Banca il contributo è in parte a carico Banca come da tabella.
Il contributo Banca che varia in base alla fascia di età viene garantito in maniera piena per i primi 4 anni di iscrizione e al 50% fino al 
7° anno, secondo un principio mutualistico di rotazione per fra fruire quanti più Soci possibili del beneficio.

Contributi Associativi Assist (con la relativa progressione temporale)

Contributi
Associativi* Per i primi 4 anni Dal 5° al 7° anno Dall’8° anno in poi

Fascia di 
Età

Costo 
ASSIST

Contributo 
Banca

Costo 
socio

Contributo 
Banca

Costo 
socio

Contributo 
Banca

Costo 
socio

18/25 anni 180 € 140 € 40 € 70 € 110 € - 180 €

26/35 anni 240 € 180 € 60 € 90 € 150 € - 240 €

36/50 anni 300 € 100 € 200 € 50 € 250 € - 300 €

51/75 anni 350 € 100 € 250 € 50 € 300 € - 350 €

>75 anni 400 € 100 € 300 € 50 € 350 € - 400 €
*I Familiari non Soci Emil Banca pagano il contributo Assist standard.

Da 0 a 14 anni compiuti 10 €
Da 15 a 25 anni compiuti 20 €
Da 26 a 35 anni compiuti 30 €
Da 36 a 50 anni compiuti 40 €
Da 51 a 75 anni compiuti 80 €
Da 76 anni compiuti in poi 150 €

IGIC Integrazione Grandi Interventi Chirurgici
Contributi associativi aggiuntivi

entro il 65° anno di età

entro il 70° anno di età

Via e-mail: 
per richieste di rimborso sportello@campa.it
per richieste di autorizzazione in forma diretta diretta@campa.it

Per posta a:
CAMPA - via Luigi Calori 2/g, 
40122 Bologna
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*IGIC garantisce al massimo il raddoppio del rimborso CAMPA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

• Disarticolazione interscapolo toracica
• Emipelvectomia
• Resezione di corpi vertebrali (somatectomia)

e sostituzione con cemento o trapianti
• Resezioni del sacro
• Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari
• Interventi sulle grandi articolazioni e sulle ossa lunghe

per neoplasie maligne
• Artoprotesi di anca, spalle, gomito, ginocchio per patologia

acquisita*.
Sono da intendersi compresi oltre agli interventi di applicazione di 
nuove protesi, anche gli interventi di rimozione di protesi esistenti

• Interventi di amputazione di arti e/o falangi
a seguito di osteomielite cronica

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO

• Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
• Interventi per deviazioni liquorale diretta e indiretta
• Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranici
• Rizotomia chirurgica e microdecompressione

endocranica dei nervi cranici
• Anastomosi endocranica dei nervi cranici
• Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
• Asportazione di neoplasie endocraniche

e trattamenti chirurgici degli aneurismi intracranici
• Interventi per epilessia focale
• Emisferectomia
• Neurotomia retrogasseriana - sezione

intracranica di altri nervi
• Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari
• Asportazione di neoplasie del rachide intra ed extra midollari
• Interventi per patologie intramidollari e per traumi

vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica*
• Interventi di stabilizzazione vertebrale con viti e barre con

innesto osseo autologo o artrodesi vertebrale
• Ernia del disco cervicale dorsale e lombare con qualsiasi tecnica
• Interventi sul plesso brachiale
• Asportazione di tumori dell’orbita

UROLOGIA

• Nefrectomia sia totale sia parziale per neoplasia
• Nefro-ureterectomia totale (si intendono compresi di

uretrectomia sia parziale sia totale sia distale)
• Surrenelectomia
• Riparazione di fistola vescico intestinale

con asportazione di segmento di intestino
• Riparazione di fistole vescica vaginali in caso di difetti

importanti in cui vi sia anche un coinvolgimento del trigono
e che necessita anche l’impiego di lembi omentali peduncolati

Note importanti 
• La selezione di ASSIST con l’iscrizione alla CAMPA ha una

durata di tre anni oltre l’anno di iscrizione e si rinnova
tacitamente di tre anni in tre anni).

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

• Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiari (in ordine decrescente di età) il
contributo è scontato rispettivamente del 20%, del 30%, del
40%, del 50%.

• CAMPA ed Emil Banca adottano tutti gli accorgimenti
necessari a garantire l’equilibrio tecnico gestionale della
copertura Assist. Solo nell’eventualità di andamento non
equilibrato documentabile dal rapporto erogazioni/contributi,
CAMPA ed Emil Banca si riservano la possibilità di procedere
ad un aumento dei contributi associativi impegnandosi a
contenerlo nella misura massima del 10% su base annua per
ciascuna fascia di età.

Regolamento Speciale Copertura Sanitaria 
Integrativa Assist

Formule abbinabili

• Per usufruire della Copertura Assist il Socio Emil Banca deve
compilare la domanda di adesione a CAMPA completa di
modulo privacy e di autocertificazione dello stato di famiglia.

• L’iscrizione alla presente formula di assistenza deve
coinvolgere l’intero nucleo familiare convivente ed è
consentita entro il 70° anno di età (anche compiuto).

• Solo per i Soci da 18 a 35 anni è concessa la possibilità di
adesione individuale senza obbligo di iscrivere tutti i familiari
conviventi. Dopo il compimento del 35° anno il Socio titolare
dovrà iscrivere eventuali coniugi e figli. Resta invece
esonerato dall’obbligo di iscrizione dei genitori.

• L’adesione alla presente formula di assistenza comporta
l’iscrizione obbligatoria dell’intero nucleo familiare convivente
per tre anni solari, oltre l’anno dell’iscrizione, con rinnovo
automatico di tre anni in tre anni, salvo disdetta da inviarsi a
mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o PEC entro
tre mesi dalla scadenza.

• In caso di iscrizione nel corso dell’anno, l’iscritto verserà il
contributo in ratei mensili partendo dal mese di iscrizione
fino alla fine dell’anno.

• Il diritto alle prestazioni della presente formula di assistenza
decorre in via generale a partire dal mese successivo a quello
di iscrizione. Per Diaria da Ricovero conseguente a patologie

Da 0 a 15 anni compiuti Gratuita
Da 16 a 30 anni compiuti 150 €
Oltre 30 anni 175 €

Assistenza odontoiatrica
Contributi associativi aggiuntivi

      manifestamente preesistenti al momento dell’adesione  
      l’assistenza decorre dopo un anno. Per ricovero relativo a 
      Grandi Interventi Chirurgici conseguenti a patologie 
      manifestamente preesistenti al momento dell’adesione   
      l’assistenza decorre dopo tre anni.

Da sapere 
• Il massimale annuo per ogni associato è pari a € 100.000
• I contributi associativi versati dai Soci Emil Banca e dai

familiari iscritti a CAMPA Società di Mutuo Soccorso per
fruire della Copertura Assist sono fiscalmente detraibili dalle
imposte nella misura del 19% (art. 83 comma 5 DLGS

      117/17). Le spese sanitarie detraibili sono solo quelle non 
    rimborsate e rimaste a carico dell’assistito.
• CAMPA richiede generalmente solo la fotocopia delle note di

spesa e delle cartelle cliniche. Si riserva di richiedere
l’esibizione dell’originale in caso di necessità amministrative.
Conservare gli originali delle fatture per eventuali detrazioni
in fase di dichiarazione dei redditi.

• L’eventuale manifesta preesistenza della patologia che ha
dato luogo al grande intervento chirurgico potrà anche essere
valutata al termine del ricovero dall’Organo Sanitario preposto
mediante l’esame della documentazione sanitaria prodotta
(cartella clinica ed esami preoperatori).
Qualora siano stati autorizzati interventi chirurgici in forma
diretta e venga successivamente rilevata la manifesta
preesistenza della patologia, CAMPA si riserva di richiedere il
pagamento delle spese sanitarie all’assistito.

• Per patologia manifestamente preesistente si intende
qualsiasi patologia già nota all’associato, anche se in maniera
generica e non specifica, prima di iscriversi ad Assist.

• Per tutto quanto non espressamente regolato si fa riferimento
alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di CAMPA.

• Per fruire dell’assistenza in forma diretta occorre inviare a CAMPA
la prescrizione medica completa di diagnosi o sospetto diagnostico.

• Per usufruire dei rimborsi in forma indiretta è necessario
inviare a CAMPA anche in copia o via fax le note di spesa
sostenute, con prescrizione medica per gli esami di alta
specializzazione diagnostica, entro 30 giorni. In caso di
ricovero è necessario effettuare la denuncia entro 8 giorni
e inviare la cartella clinica e le eventuali documentazioni di
spesa entro tre mesi dalla dimissione. Per le diarie è sufficiente
il certificato di dimissione da cui si rilevi la durata e la
tipologia del ricovero.

Come ricevere assistenza 
Utilizzare il modulo richiesta rimborsi scaricabile dal sito CAMPA
sezione Documenti. Per la richiesta di autorizzazione ad effettuare
le prestazioni in forma diretta (accompagnate da prescrizione 
medica con sospetto diagnostico) e per l’invio delle note di spesa 
per il rimborso in forma indiretta (utilizzando il modulo richiesta 
rimborsi) potete scegliere fra uno dei seguenti modi:

Prospetto informativo aggiornato a Dicembre 2021

Al fine di agevolare l’adesione per i Soci Emil Banca il contributo è in parte a carico Banca come da tabella.
Il contributo Banca che varia in base alla fascia di età viene garantito in maniera piena per i primi 4 anni di iscrizione e al 50% fino al 
7° anno, secondo un principio mutualistico di rotazione per fra fruire quanti più Soci possibili del beneficio.

Contributi Associativi Assist (con la relativa progressione temporale)

Contributi
Associativi* Per i primi 4 anni Dal 5° al 7° anno Dall’8° anno in poi

Fascia di 
Età

Costo 
ASSIST

Contributo 
Banca

Costo 
socio

Contributo 
Banca

Costo 
socio

Contributo 
Banca

Costo 
socio

18/25 anni 180 € 140 € 40 € 70 € 110 € - 180 €

26/35 anni 240 € 180 € 60 € 90 € 150 € - 240 €

36/50 anni 300 € 100 € 200 € 50 € 250 € - 300 €

51/75 anni 350 € 100 € 250 € 50 € 300 € - 350 €

>75 anni 400 € 100 € 300 € 50 € 350 € - 400 €
*I Familiari non Soci Emil Banca pagano il contributo Assist standard.

Da 0 a 14 anni compiuti 10 €
Da 15 a 25 anni compiuti 20 €
Da 26 a 35 anni compiuti 30 €
Da 36 a 50 anni compiuti 40 €
Da 51 a 75 anni compiuti 80 €
Da 76 anni compiuti in poi 150 €

IGIC Integrazione Grandi Interventi Chirurgici
Contributi associativi aggiuntivi

entro il 65° anno di età

entro il 70° anno di età

Via e-mail: 
per richieste di rimborso sportello@campa.it
per richieste di autorizzazione in forma diretta diretta@campa.it

Per posta a:
CAMPA - via Luigi Calori 2/g, 
40122 Bologna
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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, 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:

•  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  Bcc Aureo, intestato al 
neonato o al giovane premiato. La cifra costituirà il primo deposito del fondo.

Altri benefit
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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.
I 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.
Consulta www.emilbanca.it per scoprire gli spazi disponibili.

Altri benefit
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Importante da sapere
I vantaggi extrabancari relati vi alla salute, i benefi t “nuovi nati ” e 
“premi per meriti  di studio”, adesione alla copertura sanitaria Assist, 
sono ott enibili se il richiedente socio è in possesso del numero 
minimo di azioni consigliate (10 azioni fi no al trentesimo anno di 
età, 37 azioni da 31 anni in poi).

Le proposte presentate in queste pagine sono suscetti  bili di 
variazione nel tempo.

Per tutti   i dett agli dell’off erta e gli eventuali aggiornamenti  consultare
sempre il sito internet www.emilbanca.it/soci.

Noi, Soci

Emil Banca è la prima banca in Italia ad avere 
ott enuto un rati ng sociale.
A- (in una scala che va da D ad AA) è la misura 
della sua sostenibilità e della capacità
a rispondere effi  cacemente alla sua mission.

Riconoscimenti 
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Codacons, importante associazione per la tutela 
dei consumatori, ha scelto Emil Banca come 
banca partner in Emilia-Romagna.



15Scopri l’app dedicata a chi è socio.

APProfittane!
Scaricando l’APP partecipi 
alla raccolta punti e puoi 
ottenere buoni regalo. 
Più la usi e più punti accumuli

Sei aggiornato su tutte
le iniziative e le informazioni

dedicate ai soci, oltre che 
sulle attività della tua Banca.

TI
PREMIA

TI FA
RISPARMIARE

TI
INFORMA

L’APP ti segnala tutte le 
promozioni in corso e ti 
indica dove trovare i diversi 
esercizi convenzionati.

È
GRATUITA

Se sei già socio ti basta scaricarla 
dallo store del tuo smartphone 

e registrarti. Se invece non lo sei 
ancora, adesso hai una ragione in 

più per pensarci!
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Sede Legale e Direzione Generale
Via Giuseppe Mazzini, 152  
40138 Bologna
Telefono 051396911

Uffici Amministrativi  
Via Trattati Comunitari  
Europei 1957-2007, 19
40127 Bologna
Telefono 051 6317711

Numero verde soci
800.217.295

www.emilbanca.it/soci  
sico@emilbanca.it
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