Prosperine: eccellenza artigianale del nostro territorio

una storia di tradizione e innovazione
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La famiglia Cerofolini

Lo staﬀ
Giancarlo, alla guida dell’azienda
insieme ai figli Marco e Laura,
condivide questa avventura insieme
ad uno staﬀ di grandi professionisti,
che da oltre cinquant’anni tramandano

del valore dell’esperienza familiare
cresciuta e tramandata sul territorio e
dell’altissima qualità dei prodotti della
migliore tradizione artigianale.

Fatto a mano a Subbiano

Rinnoviamo a Giancarlo, Marco,
Laura e a tutto lo staﬀ di Prosperine i
complimenti per il traguardo raggiunto
e i nostri migliori auguri per un radioso
futuro!

La cura e l’attenzione al dettaglio
caratterizzano il lavoro degli artigiani
di Prosperine.
L’azienda nasce a Subbiano, ed è qui
che tuttora si svolge l’intero processo di
produzione: “Tutte le fasi di lavorazione,
taglio, orlatura e montaggio, sono
eﬀettuate qui, così che l’intero processo
produttivo è monitorato dirett amente
ed in continuazione, consentendo di
ottenere ottimi risultati qualitativi a
livello di prodotto ﬁnito.”
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Un compleanno speciale

Da piccola bottega ad azienda di successo,
Prosperine ha spento le candeline del
cinquantesimo anno di attività. La Banca
di Anghiari e Stia ha voluto celebrare
questo importante traguardo con
una targa in segno di riconoscimento

SCOPRI LA MUTUA
CAMMINARE INSIEME

parte
Se sei socio della banca sei parte
di qualcosa di importante, per te
e per il territorio in cui vivi.
Alcuni dei Vantaggi riservati ai Soci:

MUTUA CAMMINARE INSIEME

Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!
Per info: info@mutuacamminareinsieme.it
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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Una tradizione familiare
Dal 1970 la bottega di Giancarlo
Cerofolini tramanda di padre in
ﬁgli la passione e le esperienze che
caratterizzano un lavoro artigianale
in cui la tradizione si fonde con
l’innovazione per produrre calzature
di altissima qualità.

e arricchiscono una s toria di
artigianalità, esperienza e attenzione
ad ogni dettaglio.

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

Vantaggi e opportunità
per chi ha a cuore il benessere
e la propria comunità

RISERVATO AI SOCI

V
VICINI
AI BAMBINI

Il nostro impegno
umanitario per i bambini
e gli adolescenti ucraini in
condizioni di fragilità

presso

SCONTO

15%

COPIA GRATUITA

VIA SIGNORINI 4/B
SUBBIANO

tel. 0575 420441
www.prosperine.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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Welfare e solidarietà:
la nostra Mutua
e la raccolta fondi
per aiutare i più fragili

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

L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO SOLIDALE
PER GLI ISTITUTI BANCARI
La solidarietà non è soltanto “un ambito”
al quale riservare una parte di contributi e
finanziamenti. Essa rappresenta piuttosto
l’approccio che abbraccia l’attività bancaria
del Credito Cooperativo nella sua totalità,
l’unico modello possibile per prenderci cura
del futuro.

Scopri la Mutua Camminare Insieme

Il Credito Cooperativo per l’Ucraina

SCEGLI UN PROGETTO
PER IL BENE COMUNE

LA RACCOLTA FONDI

Vicini ai bambini
e agli adolescenti

Scopri i vantaggi

LA MUTUA
CAMMINARE
INSIEME

L

a Mutua Camminare Insieme è un’opportunità destinata a soci e clienti della
Banca di Anghiari e Stia
che possono usufruire
di sconti, sussidi e convenzioni per il proprio
benessere.
Aderendo alla Mutua,
i soci diventano promotori del bene comune, perché le attività
coinvolte insistono nel
territorio che viviamo,
creando un circuito virtuoso a livello economico e sociale.
I servizi riguardano la
salute, la famiglia, la cultura e la comunità. I soci
possono contribuire allo
sviluppo del proprio
territorio scegliendo tra
i migliori servizi oﬀerti
dalle strutture sanitare,
partecipare ad eventi
e iniziative culturali,
educati ve e ricreati ve
riservate.
La Mutua Camminare Insieme aderisce al
Consorzio tra Mutue
Italiane (Comipa) e per
questo garantisce la
qualità dei servizi offerti e delle strutture
convenzionate.
Abbiamo a cuore il tema
della mutualità perché
promuoviamo un modello di responsabilità
sociale che significa
condividere idee e tradurle in azioni concrete.

Mutualismo e solidarietà sono due concetti
fondanti per la nostra
banca di comunità.
Non si tratta solo di
parole chiave ma deﬁniscono un approccio
al nostro modo di fare
credito: l’articolo 2 del
nostro statuto, infatti,
sancisce i principi cooperativi di mutualità
non speculativa ﬁnalizzati al miglioramento e
alla crescita della nostra
comunità.
Per questo siamo ambasciatori di un modello solidale, che signiﬁca
amicizia, fraternità, altruismo, beneﬁcienza,
cooperazione, socialità,
darsi una mano.
La solidarietà non è
ascrivibile ad un gesto,
ma è un modo di essere, di pensare al futuro
della propria comunità:
prendersi cura giorno
dopo giorno di un progetto più grande, che
non si esaurisce nell’immediato, ma si moltiplica attraverso la forza
delle persone.
Partecipiamo ogni giorno al bene comune, un
patrimonio indivisibile
e prezioso, che può
continuare a crescere
solo promuovendo una
cultura della solidarietà.
Il nostro fare si esprime
certamente in numeri,
ma sono i valori che riescono a dare il senso di
ciò che facciamo: i nostri collaboratori sono

coinvolti in attività di
volontariato e di cooperazione e promuoviamo
atteggiamenti positivi,
concreti, per riuscire a
fare banca in modo differente. Ci impegniamo
per sostenere chi condivide valori di solidarietà
di mutuo soccorso verso la comunità.

Una APP per avere sempre tutto a disposizione!
I soci possono utilizzare l’APP “Mutua
Camminare Insieme” per monitorare lo stato
di tutte le richieste, gestire le pratiche ed essere
sempre aggiornati sulle nuove convenzioni.

All’interno del bilancio
sociale, disponibile sul
sito della banca, troverete la storia delle collaborazioni attive con le
associazioni e il nostro
sostengno annuale verso queste realtà.

ADERENDO ALLA MUTUA CAMMINARE INSIEME
POTRAI USUFRUIRE DI NUMEROSI VANTAGGI!

SALUTE
Sconti, sussidi e contributi per spese sanitarie presso strutture
convenzionate.
Possibilità di adesione
a campagne di prevenzione.

FAMIGLIA
Sussidi al Socio ed
alla sua famiglia per
le spese per scuola
ed università, attività
culturali e sportive dei
ﬁgli. Sconti in strutture convenzionate.

INSIEME
Convenzioni per eventi culturali, viaggi in
Italia ed all’estero.
Strutture sportive e
ricreative. Possibilità
di adesione alle varie
iniziative promosse direttamente da Camminare Insieme.

COME DIVENTARE SOCIO
DELLA MUTUA CAMMINARE INSIEME
Per aderire alla Mutua basta rivolgerti alla tua ﬁliale
di Banca di Anghiari e Stia!
Un consulente dedicato risponderà alle tue domande
e ti illustrerà come diventare socio.
Se hai domande puoi scrivere all’indirizzo email
info@mutuacamminareinsieme.it
Consulta il sito www.mutuacamminareinsieme.it e scopri tutte le strutture
convenzionate e i vantaggi a te riservati

C

ome banca di
Credito Cooperativo, insieme
alle Caritas italiane
ed Europee, abbiamo
attivato una raccolta
fondi a favore di un
intervento umanitario,
soprattutto nei confronti dei bambini e
degli adolescenti per
sostenere l’impegno
della Caritas attiva ﬁn
dalle prime ore dell’intervento militare russo.

di Polonia , Moldavia e Slovacchia – ha
aperto sul territorio
(nella capitale Kiev e
non solo) una serie
di Centri di assistenza sia per fare fronte ai
bisogni immediati, che
per dare ascolto e sostegno psicologico alla
popolazione sconvolta
dalla guerra. I Centri
sono operativi anche
per la distribuzione di
generi alimentari, prodotti per l’igiene, acqua
potabile e quant’altro.

le persone più
vulnerabili nelle zone più sicure.

L’iniziativa del Credito Cooperativo, nel
solco della grande tradizione solidaristica
delle BCC, Casse Rurali
e Casse Raiﬀeisen italiane, ha come obiettivo quello di oﬀrire un
contributo concreto e
immediato alle persone
più fragili, come i bambini e gli adolescenti,
In particolare, Caritas
segnati profondamenItaliana – in coordinate da una situazione
mento con la Caritas Operatori e volontari che gli operatori sul
Ucraina e altre Caritas sono stati inoltre mo- terreno presentano
europee, soprattutto bilitati per trasportare come “estremamente

“Ucraina 2022, Vicini ai bambini e agli adolescenti.
Il Credito Cooperativo con le Caritas Italiana ed
Europee” è il nome della raccolta fondi attivata
a marzo per sostenere l’intervento umanitario
a favore dei più fragili.
drammatica” e dalle
conseguenze pratiche
e psicologiche molto
preoccupanti. Per raggiungere lo scopo sono
stati attivati tre conti
correnti sui quali conﬂuiscono i contributi delle
singole Banche di Credito Cooperativo, Casse
Rurali, Casse Raiﬀeisen

e dei soci, collaboratori,
clienti e comunità locali
nelle quali opera il Credito Cooperativo. Desideriamo promuovere
tra i nostri soci e clienti
i valori della solidarietà,
della fraternità e della
vicinanza per essere vicini alle famiglie e alla
comunità ucraina.

IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE

I

l concetto di solidarietà è prezioso perché
fa parte del nostro rapporto con la terra,
all’impegno che mettiamo nel creare un
ambiente più sostenibile.
Sono quattordici anni che insieme alla Federazione delle BCC (Federcasse) partecipiamo
come all’iniziativa “M’illumino di meno” promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai
Radio2 in occasione della Giornata mondiale
del Risparmio energetico.
Quest’anno il nostro impegno si è tradotto in
un ciclo di 1500 piantumazioni in diverse località italiane, per dare vita al “Banca Bosco”.
La nostra Banca rinnova ogni anno il suo impegno a favore di iniziative di green economy
e di sostenibilità; tra gli esempi più recenti
ricordiamo la Cinquecento elettrica della Banca, che viene ricaricata con l’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico sul tetto dell’ediﬁcio
dove viene parcheggiata ogni sera.

