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IN QUESTO NUMERO:

Continuare ad erogare 
servizi garantendo la 
sicurezza dei clienti, 
e sostenere la ripresa 
di una nuova normalità!

CCIRCOLARE IRCOLARE 

T
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Storia e Tecnologia possono coesistere?

Abbiamo a cuore temi che appartengono 
alla storia e al passato, non perché voglia-
mo vivere di ricordi, ma perché crediamo 
che solo rinnovando il nostro patrimonio 

storico e culturale potremo conservare l’identità.
Le tecnologie non sono mai il fine ultimo, ma un 
mezzo con il quale innovare ciò che siamo. 

 TECNOLOGIA  
CON L’ANIMA  

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.

 BORSE DI STUDIO  SCONTI RISERVATI 
Ogni anno premiamo i 
soci e i figli dei soci più 
meritevoli regalando 
loro una borsa di studio.

È possibile acquistare 
prodotti e servizi a prez-
zi scontati nella rete di 
aziende socie.

Alcuni dei Vantaggi riservati ai Soci:

parte

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”

  RISERVATO AI SOCI  

SU ALPACA
TREKKING

5%
SCONTO presso 

SEMI DEL 
CUORE

Se sei socio della banca sei parte 
di qualcosa di importante, per te  
e per il territorio in cui vivi.

Via Senese Aretina 520
52037 Sansepolcro
Tel. Laura 338 5650897

A
 ADOTTA UN 
 DOCUMENTO! 
 Puoi prendere parte ad  
 un grande progetto, e far 
 ri-vivere di nuovo la storia 
del nostro territorio 

Le belle notizie fanno il giro!

 Siamo una banca di relazione 
dotata di tutti gli strumenti 

digitali più innovativi,
 e tu li conosci?

DAL DIRE AL FARE: 
ECCO LA DIFFERENZA

Il Gruppo di Giovani Soci della Banca sono una par-
te fondamentale della realtà che rappresentiamo.  
Non solo perché raccolgono l’eredità diretta del no-
stro buon operato, ma perché sono come “antenne” 
sintonizzate sul territorio, per recepire bisogni e 
opportunità che nascono solo dall’ascolto e dalla 
condivisione.  

I giovani del Gruppo hanno tra i 18 e i 40 anni e 
tra loro ci sono studenti, professionisti, dipendenti 
e imprenditori.

Oltre a partecipare ad incontri nazionali, i giovani 
soci hanno la possibilità di entrare in contatto con 
le eccellenze del territorio. Da tutte queste prezio-
se esperienze nascono momenti formativi gratuiti 
per tutti i ragazzi soci della banca di Anghiari e Stia.

Aderendo al Gruppo Giovani Soci avrai la possibilità 
di partecipare gratuitamente, o a prezzi agevolati 
a tante iniziative, per immaginare insieme il futuro 
dei nostri territori... che non devono scomparire!

 MUTUA CAMMINARE INSIEME 
Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi  
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!  
Per info: info@mutuacamminareinsieme.it
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Se hai meno di 40 anni
DIVENTA UN giovane socio! 

CONOSCI GIÀ UN GIOVANE SOCIO?

Il modo migliore per conoscere il Gruppo è entra-
re in contatto con noi, e partecipare ad una delle 
tante iniziative organizzate nel corso dell’anno. 

Scopri sul sito della Banca, nella sezione “Giovani Soci” le attività 
che abbiamo in programma e che realizzeremo appena superata 
questa emergenza: oltre alle escursioni, agli eventi formativi... 
non mancano aperitivi e divertimento!
Abbiamo voglia di portare innovazione e abbiamo la possibilità 
di farlo: ti va di     partecipare?

COME DIVENTARE GIOVANE SOCIO:

Rivolgiti alla filiale più vicina per sottoscrivere l’apposita 
domanda e ricevere tutte le informazioni.
Chiedi informazioni anche su Facebook oppure via email 
all’indirizzo ufficio.soci@bancadianghiariestia.it.

SCOPRI IL GRUPPO NAZIONALE DEI GIOVANI SOCI 
Cerca “Giovani Soci BCC” su Instagram e Facebook!

Ciao, sono Andrea!
il Coordinatore del Gruppo Giovani Soci 



Partecipa al progetto

salva una storia 
ADOTTA UN 
DOCUMENTO!

!

La prima volta che con 
Don Andrea Czortek 
siamo entrati all’inter-
no dell’Archivio Stori-
co Diocesano, siamo 
rimasti affascinati dalla 
forza evocativa della 
carta, dai suoi colori e 
della meravigliosa arte 
grafologica. Mentre 
camminava in questo 
grande spazio, muo-
vendosi con attenzione 
tra gli oltre 2000 do-
cumenti, ci disse che la 
carta non è mai “lettera 
morta”, perché ogni sin-
golo elemento di queste 
pagine racchiude parti 
del nostro presente. 
“È come se fossimo tutti 
figli di questi documenti, 
perché qui si raccolgono 
frammenti di ciò che sia-
mo diventati oggi.” - ha 
commentato il Diret-
tore Pecorari, durante 
questa visita speciale. 
Come banca di comu-
nità abbiamo accolto 
l’invito a prendere par-
te a questo progetto di 
restauro condiviso.
Abbiamo sostenuto i 
costi del primo restauro 
che è iniziato lo scorso 

23 gennaio ad opera del 
Laboratorio “Memorie 
di Carta”. Il volume del-
la serie “Prove di nobil-
tà” è particolarmente 
importante perché 
conserva anche alcuni 
disegni degli stemmi 
delle famiglie nobiliari 
di Sansepolcro dipinti 
su seta e risalenti alla 
seconda metà del XVII 
secolo. Si tratta del 
restauro più oneroso 
dell’Archivio Storico 
Diocesano di Sanse-
polcro (2150,86 euro).

Adotta e... 
passaparola!
Il 16 ottobre 2019 la So-
printendenza Archivisti-
ca e Bibliografica della 
Toscana ha emanato il 
decreto con il quale l’Ar-
chivio Storico Diocesa-
no di Sansepolcro è sta-
to dichiarato “archivio di 
interesse storico parti-
colarmente importante” 
da parte del Ministero 
per i  Beni Culturali e 
Ambientali, riconoscen-
dolo così bene culturale 

di interesse nazionale.
La documentazione at-
tualmente riordinata 
ammonta a 2.027 buste 
e registri e 425 perga-
mene, che occupano uno 
spazio di 250 metri line-
ari. In qualità di  amba-
sciatori di questa inizia-
tiva, invitiamo aziende e 
privati a tenere viva la 
nostra memoria ed il pa-
trimonio storico e cul-
turale della Valtiberina 
Toscana e dell’Appen-
nino e dell’Appennino 
Tosco-Romagnolo.

COME PARTECIPARE

In quanto promotori del 
progetto raccogliamo 
adesioni e possiamo 
rispondere a tutte le 
domande che ci perver-
ranno all’indirizzo email: 
ufficio.soci@bancadian-
ghiariestia.it.

Per tutti coloro che de-
siderano contribuire di-
rettamente, è possibile 
farlo mediante una libe-
ra donazione in favore 
della Parrocchia di  San 
Giovanni Evangelista in 
Sansepolcro (Cattedra-
le), che sarà poi destinata 
all’Archivio Storico Dio-
cesano per il restauro 
del documento scelto.
Il progetto coinvolge 12 
volontari che fanno parte 
dell’Associazione “Vivere 
a Borgo Sansepolcro”.
 

I documenti rischiano di diventare 
illeggibili, e perderemo secoli di storia. 
Molti volumi dell’Archivio si presentano 
in condizioni assai precarie, e per poter 
rendere i contenuti nuovamente fruibili è 
necessario un intervento rapido, spesso 
non troppo oneroso (circa 100€). 

L’Archivio festeggia i primi 500 anni, 
e vuole continuare ad esistere!
Proprio nel 2020 si festeggiano i 500 anni 
dall’istituzione della Diocesi di Sansepolcro 
e del conseguente conferimento del titolo 
di città, il 17 settembre 1520, ad opera di 
papa Leone X.

Il tuo nome comparirà tra i sostenitori dell’iniziativa 
a cui sarà dedicata una targa onoraria all’interno 
dell’Archivio Storico Diocesano. Lascia il tuo segno 
e riscrivi una nuova storia :-)

PARTECIPARE È IMPORTANTE PERCHÉ:

 IL PRIMO RESTAURO... NON SI SCORDA MAI!  
 Abbiamo sostenuto i costi del primo restauro, 
 una raccolta degli stemmi nobiliari delle famiglie di Sansepolcro. 
 Passaparola... e fai crescere le adozioni! 

2.449 documenti 
L’ARCHIVIO RACCOGLIE PIÙ DI 2000 DOCUMENTI, 
TRA BUSTE E PERGAMENE!

250 metri
LO SPAZIO IN CUI SONO RACCOLTI TUTTI I VOLUMI 
MISURA 250 METRI LINEARI.

12 volontari 
È POSSIBILE ACCEDERE PER LA CONSULTAZIONE 
DELL’ARCHIVIO GRAZIE AI 12 VOLONTARI 
CHE  SI ALTERNANO DURANTE LE APERTURE

COS’È CONSERVATO 
NELL’ARCHIVIO

Insieme ai più di 200 
documenti della Diocesi 
di Sansepolcro, l’Archi-
vio conserva anche ciò 
che resta dell’archivio 
del monastero camal-
dolese di Sansepolcro 
(1022-1520), fondo 
che contiene la do-
cumentazione scritta 
più antica esistente in 
Valtiberina Toscana.
Sono conservati anche 
i documenti provenienti 

dall’Archivio del Capi-
tolo della Cattedrale di 
Sansepolcro, l’Archivio 
del Seminario Vescovi-
le di Sansepolcro, l’Ar-
chivio dell’arcipretura 
di Sestino, l’Archivio 
dell’abbazia di  Bagno 
di Romagna, l’Archivio 
dell’abbazia di Galeata e
Fondi aggregati.

Tutti questi documenti 
hanno una storia anti-
chissima: la pergamena 
più antica risale all’an-
no 1022!

La tecnologia amica

innovare 
SENZA PERDERE 
LA RELAZIONE

Achi non è capi-
tato di imma-
ginare la vita 
di oggi senza 

tecnologie? Per noi sa-
rebbe impossibile, ma 
non ci riferiamo all’abu-
so degli smartphone e 
dei social network.
Ci riferiamo invece alla 
tecnologia utile, quella 
che ci permette di su-
perare la distanza, otti-
mizzare i tempi e spes-
so fare le cose in modo 
migliore rispetto agli 
strumenti tradizionali. 

Pur conservando un 
rapporto speciale con 
la storia e le tradizioni 
(alcune delle nostre fi-
liali sono aperte la do-
menica, come nella tra-
dizione agraria quando 
eravamo casse rurali), e 
ciò che in fondo rappre-
senta la nostra identità 
-lo diciamo da sempre, 
siamo una banca di pre-
senza e di comunità, e 
continuiamo ad esserci 
nelle piccole realtà che 

rischiano di scomparire! 
- anche noi amiamo la 
cosiddetta “Tecnologia 
amica”.
Tutti i nostri clienti in-
fatti possono usufrui-
re degli strumenti più 
avanzati (atm evoluto, 
home banking, firma 
grafometrica e tanto 
altro), con cui effettuare 
operazioni in sicurezza 
e comodità, lasciando 
tempo di qualità... alla 
relazione!

Il tempo è certamente 
prezioso, e lo è ancora 
di più se si pensa al fatto 
che spesso conciliare le 
attività lavorative con 
la propria vita privata 
spesso presenta qual-
che difficoltà. 

Ed ecco che lo smar-
tphone ed il computer  
entrano in aiuto per 
consentire di effettua-
re operazioni e usufru-
ire di servizi che prima 
potevano essere fatti 
soltanto in filiale.

ATM

Gli strumenti tecnologici sono importanti perché liberano tempo utile 
per offrire una consulenza personalizzata ed affiancarvi nei progetti.
Non potremmo farlo, se fossimo una banca solo online!

ATM EVOLUTO E BANCOMAT:
OPERAZIONI SEMPLICI E BASTA FILE!

 

Un Atm Evoluto permette di effettuare molte più operazioni di 
un bancomat, come ad esempio versamenti di contanti e assegni, 
e diversi tipi di pagamenti.

IL BANCOMAT 
La tua banca a disposizione... 24 ore!
Non è necessario spiegare quanto abbia rivoluzionato la nostra vita 
l’uso del Bancomat. Eppure pensando ai centri più periferici, alle 
comunità dove i servizi principali (dalla Posta alla farmacia, dalla 
filiale al centro medico) non sono più disponibili... il Bancomat ha un 
valore speciale, perché significa presenza e continuità. Per questo 
lo scorso anno abbiamo inaugurato un bancomat a Citerna, il piccolo 
comune della provincia di Perugia.

IL MODO PIÚ INTELLIGENTE DI PAGARE
 
Questo innovativo sistema di pagamento, permette di gestire 
piccole somme di denaro per le spese tra amici oppure nel 
circuito dei negozi convenzionati. 

Ormai moltissimi esercenti hanno esposto il logo di Satispay, un 
progetto che è nato grazie al forte sostegno del Gruppo Bancario 
Iccrea. Il vantaggio del payback (e quindi la possibilità di accumulare 
dei buoni ogni qual volta che si utilizza il servizio) è certamente un 
ottimo motivo per scaricarlo subito sul proprio smartphone!

RELAX BANKING E FIRMA GRAFOMETRICA

Grazie alla firma grafometrica (ovvero la firma elettronica) 
riconosciuta come firma legale e quindi del tutto analogo alla 
firma autografa su carta, la maggior parte delle operazioni sono 
rese disponibili anche da remoto.
 

Questo significa avere la possibilità di effettuare alcune 
operazioni direttamente dal proprio Relax Banking senza dover 
passare in filiale, comodo no?

CARTE DI PAGAMENTO
Il pagamento con carte di credito e bancomat è uno 
dei metodi più sicuri, e permette di avere numerosi 
vantaggi in occasione di iniziative promosse dalla 
Banca.


