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Serenità e spensieratezza
per il tempo libero e per il lavoro
È un prodotto creato da:

Distribuito da:

INSIEME AL GRUPPO
ASSIMOCO PER
GARANTIRE LA TUA
SICUREZZA E DI CHI
TI STA A CUORE

ti affidandosi alla tua
banca e ad una partner
affidabile.

PiùProtetto Infortuni
Assimoco è una polizza
Il più noto degli adagi infortuni che ti tutela
recita “la sicurezza non quando lavori e durante
è mai troppa”, ed è per il tuo tempo libero, e
questo che come banca ti permette di avere un
vogliamo proporre ser- sostegno al tuo reddivizi e prodotti di qualità to in caso di ricovero
che tutelino la sicurez- ospedaliero, inabilità
za dei soci e clienti in temporanea al lavoro e
ogni attività quotidiana invalidità permanente.
e lavorativa. Proteggere Inoltre ti permette di ofle cose più importan- frire protezione anche

alle persone a cui tieni
di più.
A CHI SI RIVOLGE
Lavoratori autonomi o
liberi professionisti che
desiderano sentirsi sicuri anche in caso di
imprevisti che potrebbero compromettere
la loro normale attività
lavorativa.
COME FUNZIONA
La polizza PiùProtetto
Infortuni Assimoco è
sottoscrivibile per una

durata che varia da 1
a 5 anni ma, data la
sua flessibilità, può
anche essere attivata
per periodi temporanei.
Permette di estendere
la protezione della polizza alle persone a cui
si tiene di più (parenti e
affini) fino a un massimo di 10 soggetti.

dità permanente, il ricovero ospedaliero, la
diaria da immobilizzazione ed il rimborso per
le spese mediche, l’assistenza alla persona e
la tutela legale per il tuo
lavoro e per i tuoi cari.

Per avere maggiori informazioni sul prodotto
assicurativo rivolgiti alla
PiùProtetto Infortuni filiale a te più vicina.
Assimoco è una polizza Potrai richiedere una
che copre diverse casi- consulenza personalizzastiche, come la morte ta in base alla protezione
da infortunio, l’invali- che desideri avere.
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È NATA LA
MUTUA!

parte
Se sei socio della banca sei parte
di qualcosa di importante, per te
e per il territorio in cui vivi.
Realizzando un progetto insieme a noi contribuisci
alla crescita del nostro territorio, perché investiamo qui dove operiamo: è come dire fare economia
circolare… a km zero!

SCONTO

20%

SCONTI RISERVATI
È possibile acquistare prodotti e servizi a
prezzi scontati nella
rete di aziende socie.

WELFARE
PER CRESCERE

Tutti ormai ne parlano e abbiamo pensato a come poter
creare valore per la
nostra comunità

Camminiamo Insieme
è la Mutua che abbiamo pensato per te, per
offrire servizi di eccellenza, opportunità e
convenzioni a misura
delle tue esigenze.

RISERVATO AI SOCI

E PREVENTIVO
GRATUITO

Alcuni vantaggi:
BORSE DI STUDIO
Ogni anno premiamo i
soci e i figli dei soci più
meritevoli regalando
loro una borsa di studio.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo disponibile su www.assimoco.it e www.bccas.it
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presso

COMANDUCCI
PAVIMENTI
Via della Costituzione 8H
Sansepolcro

www.pavimenticomanducci.it

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SCONTI!
Fotografa il QR code qui a fianco con il
tuo telefonino o visita il sito www.bccas.it
nella sezione “per il socio”
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IN QUESTO NUMERO:

Che valore aggiunto
possono esprimere
la Mutua ed il Welfare
per una comunità
come la nostra?
Circolare è stampato su carta riciclata.
Non solo la produzione di carta riciclata preserva le riserve forestali, ma
viene realizzata risparmiando circa il 70% di energia e di acqua rispetto alla
produzione di carta tradizionale.

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
PAOLO SESTINI

N

Camminare insieme
on potrò mai stancarmi di raccontare il
valore - e l’onore - di essere una banca
di Credito Cooperativo. Nel ruolo di attori economici del territorio, abbiamo il
dovere di creare nuovi progetti a vantaggio della
comunità, proprio come la Mutua, che rappresenta
un elemento virtuoso e di valore, per tutti.

È nata la nostra Mutua!

CAMMINARE
INSIEME: UNA
MUTUA PER
CONTINUARE A
CRESCERE

S

cegliere il nome
per la nostra
nuova Mutua è
stato semplice:
“Camminare insieme”,
ovvero costruire un
progetto che interpreti
correttamente lo spirito mutualistico che ci
distingue, e che mette
al centro i soci e i clienti
per la crescita del nostro territorio.
COS’È UNA MUTUA
Lo scorso luglio abbiamo costituito la
Mutua (che di fatto è
un’Associazione) con
cui erogare servizi che
attengono ai temi della
salute, della famiglia, e
del tempo libero, con lo
scopo di promuovere
una cultura del benessere e della salute, che
riguarda tutta la nostra

comuntà. Attraverso la
Mutua potremo fornire
agli iscritti prestazioni
socio-sant arie professionali, promuovere attività culturali di
interesse sociale con
finalità educativa, ed
infine partecipare e organizzare campagne di
promozione della salute
e del benessere.
MOLTO DI PIÙ DI UN
INSIEME DEI SERVIZI
L’espressione “cultura
sociale del benessere”
ci piace particolarmente perché riesce a valorizzare la dimensione
qualitativa e quantitativa del progetto.
La Mutua Camminare
Insieme nasce all’interno della cornice delle
BCC della Federazione Toscana e che vede

coinvolte 15 BCC sul
territorio per un totale
di circa 130 mila soci,
un numero importante che esprime potere
di acquisto rispetto ai
servizi ma anche una
sfida importante per il
Credito Cooperativo.
Il tema della prevenzione è uno degli aspetti
chiave del progetto regionale, potendo contare su un insieme di professionisti e di strutture
all’avanguardia. Avere
oggi il sostegno di una
Mutua significa godere
di facilitazioni che impattano sulla vita personale e inevitabilmente
su quella lavorativa.
Ecco perché parlare di
Welfare (ti suggeriamo
la lettura dell’articolo a
fianco) assume un nuovo significato se vengono create le condizioni
culturali e sociali per
una maggiore qualità
della vita. Non sono
solo le convenzioni ad
esprimere il valore assoluto di questo progetto,
quanto piuttosto la capacità di poter creare
una cultura in tal senso,
che coinvolge la banca
come soggetto promotore e quindi aziende,
enti, associazioni, famiglie, soci e clienti.
Solo camminando insieme potremo immaginare un cambiamento!

L’UFFICIO MUTUA
si trova in Via Marconi 27 A/B ad Anghiari
Per richiedere informazioni:
mutuacamminareinsieme@gmail.com

Welfare per Crescere

MUTUA PER LA SALUTE
Diarie e Sussidi Medici
In caso di ricovero in istituto di cura
pubblico, accreditato o privato, reso
necessario da malattia o infortunio.
Servizi di Pronto Intervento
e Consulenza medica da parte di
professionisti accreditati.
Accesso agevolato a Strutture sanitarie
di eccellenza sul territorio toscano.

MUTUA PER LA FAMIGLIA
Sostegno economico alla nascita dei
figli. Si rafforza l’impegno rispetto alle
famiglie.
Sussidi per la Scuola
Bonus dedicati all’acquisto di libri e di
materiale scolastico, per dare ai propri
figli tutti gli strumenti importanti per la
loro educazione.
Attività Sportive giovanili
Siamo da sempre vicini al mondo delle
associazioni, ed oggi potremo rafforzare
ancora di più il sostegno allo sport.

MUTUA PER IL TEMPO LIBERO
Viaggi e Gite
Viaggi sicuri e organizzati per
conoscere il nostro territorio ed
apprezzare le bellezze del nostro paese.
Iniziative Culturali
Cultura come radici e come semi della
nuova crescita: sostenere le iniziative
genera valore per tutti!
Corsi ed Eventi Formativi
Sempre più opportunità si creano
attraverso la formazione costante e
l’aggiornamento professionale.

MIGLIORARE LA
QUALITÀ DEL
RAPPORTO TRA
VITA E LAVORO

P

ossiamo definire
in senso generale il “welfare
aziendale” come
l’insieme delle iniziative
di natura contrattuale o
unilaterali da parte del
datore di lavoro volte
a incrementare il benessere del lavoratore
e della sua famiglia,
attraverso una diversa ripartizione della
retribuzione, che può
consistere sia in benefit rimborsuali sia nella
fornitura diretta di servizi, o in un mix delle
due soluzioni.
Oggi le aziende hanno
bisogno di un sostegno
reale per poter affrontare le sfide del marca-

to, e oltre a poter offrire
prodotti e servizi bancari una banca di Credito Cooperativo può
garantire un supporto
in termini di qualità.
Aderire ad un programma di Welfare aziendale
significa poter contare
su un partner che conosce le normative, le
opportunità fiscali e
soprattutto che garantisce beni e servizi di interesse per il lavoratore.
I servizi offerti riguardano l’erogazione di voucher utilizzabili presso
esercenti convenzionati, rimborsi spese e altre
tipologie di prestazioni
che attengono all’assitenza sociale e sanitaria, all’istruzione e alla

formazione, al tempo
libero (attività culturali
e ricreartive, abbonamenti e cultura).
La gestione operativa
dei servizi passa attraverso l’iscrizione ad una
piattaforma, “CreaWelfare”, in cui il lavoratore
potrà trovare facilmente tutte le informazioni
che riguardano il suo
profilo personale, e
quindi i servizi di cui
ha usufruito (voucher
e rimborsi). Dal lato
dell’azienda, sempre
attraverso la piattaforma web, si potranno
monitorare le attivtà
per capire come migliorare sempre l’offerta dei servizi in
base al livello di
gradimento e di
utilizzo.

ne al suo territorio.
Il progetto Welfare verrà attivato nei prossimi
mesi, coinvolgendo innanzitutto le imprese
del nostro territorio
attraverso degli incontri di presentazione dei
servizi e delle opportunità.
Così come per la Mutua, anche il progetto
di Welfare Aziendale
è promosso dalla rete
delle BCC Toscane, che

rispetto al tema della
mutualità rappresenta
una delle regioni più
virtuose.
Il Welfare costituisce
una reale opportunità
per le imprese a prescindere dalla loro dimensione, proprio perché è personalizzato e
a misura delle esigenze
dell’azienda.

PROGETTO WELFARE AZIENDALE
Per restare aggiornato e conoscere in
anteprima le date in cui sarà presentato
il progetto Welfare scrivi a:
mutuacamminareinsieme@gmail.com

At traverso la
Mutua e il Welfare, la nostra
banca vuole
farsi promotrice
di un progetto inclusivo delle realtà
(imprese/professionisti/associazioni), che
condividono la stessa
attenzione e vocazio-

CHE VALORE AGGIUNTO POSSONO ESPRIMERE LA MUTUA
ED IL WELFARE PER UNA COMUNITÀ COME LA NOSTRA?

S

SCOPRI IL BILANCIO SOCIALE
sia da smartphone che da pc
accedendo alla sezione “bilanci”
del nostro sito www.bccas.it

i pensa spesso che le periferie e i piccoli centri urbani non
possano essere interessati da fenomeni ed attività “da grandi
città”. Ma questo non vale quando si parla di mutua e di welfare,
anzi forse vale più il contrario! Nell’essere riusciti a creare un
sistema di servizi e di opportunità all’interno della regione Toscana,
sarà possibile infatti beneficiare dei grandi numeri (che da sole le piccole
comuità non possono esprimere) e allo stesso tempo non snaturare
quelle che sono le necessità e le caratteristiche delle singole realtà.

LO SAPEVI?

È fondamentale infatti che sia la Mutua che il Welfare possano essere
costruiti su misura, aderendo cioè ad una cultura della mutualità che
è già radicata in un gruppo di soci e clienti del Credito Cooperativo.

Prima ancora che il mercato si
accorgesse del valore di iniziative a sostegno dei lavoratori,
delle imprese e delle famiglie,
le BCC hanno interpretato il
modello mutualistico attraverso un impegno costante sul
territorio. Il nostro bilancio
sociale, che è disponibile in
formato digitale e visibile da
smartphone, racconta proprio
queste attività. Per noi è indispensabile comunicare ciò che

NIENTE DI NUOVO!
Permetteci questa provocazione, che in fondo racchiude una grande
verità. Il localismo e il mutualismo sono i due caratteri distintivi delle
BCC, che da sempre sono state impegnate nel restituire al territorio
e quindi ai suoi soci dei vantaggi derivanti dall’appartenere ad una
cooperativa. Bonus legati al sostegno allo studio e alle famigle, agevolazioni economiche per prodotti bancari e assicurativi, sostegno alle
iniziative culturali, sportive e associative del nostro territorio. Non da
ultimo la possibilità, attraverso il progetto “Insieme per lo sviluppo”, di
accedere ad un insieme di sconti nel circuito di esercenti selezionati.

IL BILANCIO SOCIALE
DIGITALE R ACCONTA
CIÒ CHE LA TUA BANCA
FA PER TE E PER IL
TERRITORIO!

facciamo attraverso i numeri
(del resto siamo un istituto di
credito), ma un bilancio sociale è una fotografia “animata”
di un rapporto speciale con
i nostri soci e clienti, perché
racconta la modalità con cui
ci occupiamo del “bene comune”, ovvero del benessere dalla comunità in cui operiamo.
Il bilancio sociale viene aggiornato in occasione di ogni
assemblea dei soci.
In questo senso la Mutua
Camminare insieme non è
altro che un’ulteriore opportunità da cogliere.

È nata la nostra Mutua!

CAMMINARE
INSIEME: UNA
MUTUA PER
CONTINUARE A
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S

cegliere il nome
per la nostra
nuova Mutua è
stato semplice:
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ovvero costruire un
progetto che interpreti
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COS’È UNA MUTUA
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Mutua (che di fatto è
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scopo di promuovere
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finalità educativa, ed
infine partecipare e organizzare campagne di
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e del benessere.
MOLTO DI PIÙ DI UN
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coinvolte 15 BCC sul
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Diarie e Sussidi Medici
In caso di ricovero in istituto di cura
pubblico, accreditato o privato, reso
necessario da malattia o infortunio.
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facciamo attraverso i numeri
(del resto siamo un istituto di
credito), ma un bilancio sociale è una fotografia “animata”
di un rapporto speciale con
i nostri soci e clienti, perché
racconta la modalità con cui
ci occupiamo del “bene comune”, ovvero del benessere dalla comunità in cui operiamo.
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Serenità e spensieratezza
per il tempo libero e per il lavoro
È un prodotto creato da:

Distribuito da:

INSIEME AL GRUPPO
ASSIMOCO PER
GARANTIRE LA TUA
SICUREZZA E DI CHI
TI STA A CUORE

ti affidandosi alla tua
banca e ad una partner
affidabile.

PiùProtetto Infortuni
Assimoco è una polizza
Il più noto degli adagi infortuni che ti tutela
recita “la sicurezza non quando lavori e durante
è mai troppa”, ed è per il tuo tempo libero, e
questo che come banca ti permette di avere un
vogliamo proporre ser- sostegno al tuo reddivizi e prodotti di qualità to in caso di ricovero
che tutelino la sicurez- ospedaliero, inabilità
za dei soci e clienti in temporanea al lavoro e
ogni attività quotidiana invalidità permanente.
e lavorativa. Proteggere Inoltre ti permette di ofle cose più importan- frire protezione anche

alle persone a cui tieni
di più.
A CHI SI RIVOLGE
Lavoratori autonomi o
liberi professionisti che
desiderano sentirsi sicuri anche in caso di
imprevisti che potrebbero compromettere
la loro normale attività
lavorativa.
COME FUNZIONA
La polizza PiùProtetto
Infortuni Assimoco è
sottoscrivibile per una

durata che varia da 1
a 5 anni ma, data la
sua flessibilità, può
anche essere attivata
per periodi temporanei.
Permette di estendere
la protezione della polizza alle persone a cui
si tiene di più (parenti e
affini) fino a un massimo di 10 soggetti.

dità permanente, il ricovero ospedaliero, la
diaria da immobilizzazione ed il rimborso per
le spese mediche, l’assistenza alla persona e
la tutela legale per il tuo
lavoro e per i tuoi cari.

Per avere maggiori informazioni sul prodotto
assicurativo rivolgiti alla
PiùProtetto Infortuni filiale a te più vicina.
Assimoco è una polizza Potrai richiedere una
che copre diverse casi- consulenza personalizzastiche, come la morte ta in base alla protezione
da infortunio, l’invali- che desideri avere.
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È NATA LA
MUTUA!

parte
Se sei socio della banca sei parte
di qualcosa di importante, per te
e per il territorio in cui vivi.
Realizzando un progetto insieme a noi contribuisci
alla crescita del nostro territorio, perché investiamo qui dove operiamo: è come dire fare economia
circolare… a km zero!

SCONTO

20%

SCONTI RISERVATI
È possibile acquistare prodotti e servizi a
prezzi scontati nella
rete di aziende socie.

WELFARE
PER CRESCERE

Tutti ormai ne parlano e abbiamo pensato a come poter
creare valore per la
nostra comunità

Camminiamo Insieme
è la Mutua che abbiamo pensato per te, per
offrire servizi di eccellenza, opportunità e
convenzioni a misura
delle tue esigenze.

RISERVATO AI SOCI

E PREVENTIVO
GRATUITO

Alcuni vantaggi:
BORSE DI STUDIO
Ogni anno premiamo i
soci e i figli dei soci più
meritevoli regalando
loro una borsa di studio.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo disponibile su www.assimoco.it e www.bccas.it
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COPIA GRATUITA

presso

COMANDUCCI
PAVIMENTI
Via della Costituzione 8H
Sansepolcro

www.pavimenticomanducci.it

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SCONTI!
Fotografa il QR code qui a fianco con il
tuo telefonino o visita il sito www.bccas.it
nella sezione “per il socio”
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IN QUESTO NUMERO:

Che valore aggiunto
possono esprimere
la Mutua ed il Welfare
per una comunità
come la nostra?
Circolare è stampato su carta riciclata.
Non solo la produzione di carta riciclata preserva le riserve forestali, ma
viene realizzata risparmiando circa il 70% di energia e di acqua rispetto alla
produzione di carta tradizionale.
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PAOLO SESTINI

N

Camminare insieme
on potrò mai stancarmi di raccontare il
valore - e l’onore - di essere una banca
di Credito Cooperativo. Nel ruolo di attori economici del territorio, abbiamo il
dovere di creare nuovi progetti a vantaggio della
comunità, proprio come la Mutua, che rappresenta
un elemento virtuoso e di valore, per tutti.

