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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.

 VICINI 
AI BAMBINI 

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 rispett o alla 
produzione di carta tradizionale.

 BORSE DI STUDIO  SCONTI RISERVATI 
Ogni anno premiamo i 
soci e i fi gli 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 fi anco con il 
tuo telefonino o visita il sito www.bccas.it 
nella sezione “per il socio”

  RISERVATO AI SOCI  

15%
SCONTO 

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

SS
 SCOPRI LA MUTUA 
 CAMMINARE INSIEME 
 Vantaggi e opportunità 
 per chi ha a cuore il benessere 
 e la propria comunità 

Le
bel

le not
izie fanno il giro!

Il nostro impegno 
umanitario per i bambini 

e gli adolescenti  ucraini in 
condizioni di fragilità

 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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www.prosperine.it

una storia di tradizione e innovazione  

Una tradizione familiare
Dal 1970 la bottega di Giancarlo 
Cerofolini tramanda di padre in 
fi gli la passione e le esperienze che 
caratt erizzano un lavoro arti gianale 
in cui la tradizione si fonde con 
l’innovazione per produrre calzature 
di alti ssima qualità.  

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 

e arr icchiscono una storia di 
arti gianalità, esperienza e att enzione 
ad ogni dett aglio.

Fatt o a mano a Subbiano
La cura e l’attenzione al dettaglio 
caratt erizzano il lavoro degli arti giani 
di Prosperine.
L’azienda nasce a Subbiano, ed è qui 
che tutt ora si svolge l’intero processo di 
produzione: “Tutt e le fasi di lavorazione, 
taglio, orlatura e montaggio, sono 
eff ett uate qui, così che l’intero processo 
produtti  vo è monitorato dirett amente 
ed in continuazione, consentendo di 
ottenere ottimi risultati qualitativi a 
livello di prodott o fi nito.”

Un compleanno speciale 
Da piccola bott ega ad azienda di successo, 
Prosperine ha spento le candeline del 
cinquantesimo anno di atti  vità. La Banca 
di Anghiari e Sti a ha voluto celebrare 
questo importante traguardo con 
una targa in segno di riconoscimento 

 La famiglia Cerofolini 

del valore dell’esperienza familiare 
cresciuta e tramandata sul territorio e 
dell’alti ssima qualità dei prodotti   della 
migliore tradizione arti gianale. 

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

Prosperine: eccellenza arti gianale del nostro territorio



 “Ucraina 2022, Vicini ai bambini e agli adolescenti .  
 Il Credito Cooperati vo con le Caritas Italiana ed 
 Europee” è il nome della raccolta fondi atti  vata 
 a marzo per sostenere l’intervento umanitario 
 a favore dei più fragili. 

Scopri la Mutua Camminare Insieme Il Credito Cooperati vo per l’Ucraina

SCEGLI UN PROGETTO 
PER IL BENE COMUNE
LA MUTUA 
CAMMINARE 
INSIEME

La Mutua Cammina-
re Insieme è un’op-
portunità desti na-

ta a soci e clienti  della 
Banca di Anghiari e Sti a 
che possono usufruire 
di sconti , sussidi e con-
venzioni per il proprio 
benessere.

Aderendo alla Mutua, 
i soci diventano pro-
motori del bene comu-
ne, perché le attività 
coinvolte insistono nel 
territorio che viviamo,  
creando un circuito vir-
tuoso a livello economi-
co e sociale. 

I servizi riguardano la 
salute, la famiglia, la cul-
tura e la comunità. I soci 
possono contribuire allo 
sviluppo del proprio 
territorio scegliendo tra 
i migliori servizi off erti  
dalle strutt ure sanitare, 
partecipare ad eventi 
e iniziative culturali, 
educati ve e ricreati ve 
riservate.

La Mutua Cammina-
re Insieme aderisce al 
Consorzio tra Mutue 
Italiane (Comipa) e per 
questo garantisce la 
qualità dei servizi of-
ferti e delle strutture 
convenzionate. 

Abbiamo a cuore il tema 
della mutualità perché 
promuoviamo un mo-
dello di responsabilità 
sociale che significa 
condividere idee e tra-
durle in azioni concrete.

Come banca di 
Credito Coope-
rativo, insieme 

alle Caritas italiane 
ed Europee, abbiamo 
attivato una raccolta 
fondi a favore di un 
intervento umanitario, 
soprattutto nei con-
fronti dei bambini e 
degli adolescenti per 
sostenere l’impegno 
della Caritas atti  va fi n 
dalle prime ore dell’in-
tervento militare russo. 

In parti colare, Caritas 
Italiana – in coordina-
mento con la Caritas 
Ucraina e altre Caritas 
europee, soprattutto 

Mutualismo e solida-
rietà sono due concetti   
fondanti  per la nostra 
banca di comunità.

Non si tratta solo di 
parole chiave ma defi -
niscono un approccio 
al nostro modo di fare 
credito: l’arti colo 2 del 
nostro statuto, infatti  , 
sancisce i principi co-
operativi di mutualità 
non speculati va fi naliz-
zati  al miglioramento e 
alla crescita della nostra 
comunità.

Per questo siamo am-
basciatori di un model-
lo solidale, che signifi ca 
amicizia, fraternità, al-
truismo, benefi cienza, 
cooperazione, socialità, 
darsi una mano. 

La solidarietà non è 
ascrivibile ad un gesto, 
ma è un modo di esse-
re, di pensare al futuro 
della propria comunità: 
prendersi cura giorno 
dopo giorno di un pro-
getto più grande, che 
non si esaurisce nell’im-
mediato, ma si molti pli-
ca attraverso la forza 
delle persone.

Partecipiamo ogni gior-
no 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 ri-
escono a dare il senso di 
ciò che facciamo: i no-
stri collaboratori sono 

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

Operatori e volontari 
sono  stati  inoltre mo-
bilitati  per trasportare 

coinvolti in attività di 
volontariato e di coope-
razione e promuoviamo 
att eggiamenti  positi vi, 
concreti , per riuscire a 
fare banca in modo dif-
ferente. Ci impegniamo 
per sostenere chi condi-
vide valori di solidarietà 
di mutuo soccorso ver-
so la comunità.

All’interno del bilancio 
sociale, disponibile sul 
sito della banca, trove-
rete la storia delle col-
laborazioni atti  ve con le 
associazioni e il nostro 
sostengno annuale ver-
so queste realtà.

le persone più 
vulnerabili nel-
le zone più sicure. 

L’iniziativa del Cre-
dito Cooperativo, nel 
solco della grande tra-
dizione solidaristica 
delle BCC, Casse Rurali 
e Casse Raiff eisen ita-
liane, ha come obietti  -
vo quello di off rire un 
contributo concreto e 
immediato alle persone 
più fragili, come i bam-
bini e gli adolescenti, 
segnati  profondamen-
te da una situazione 
che gli operatori sul 
terreno presentano 
come “estremamente 

drammatica” e dalle 
conseguenze pratiche 
e psicologiche molto 
preoccupanti. Per rag-
giungere lo scopo sono 
stati attivati tre conti 
correnti  sui quali confl u-
iscono i contributi  delle 
singole Banche di Cre-
dito Cooperati vo, Casse 
Rurali, Casse Raiff eisen 

Scopri i vantaggi

e dei soci, collaboratori, 
clienti  e comunità locali 
nelle quali opera il Cre-
dito Cooperativo. De-
sideriamo promuovere 
tra i nostri soci e clienti  
i valori della solidarietà, 
della fraternità e della 
vicinanza per essere vi-
cini alle famiglie e alla 
comunità ucraina.

COME DIVENTARE SOCIO 
DELLA MUTUA CAMMINARE INSIEME

Per aderire alla Mutua basta rivolgerti  alla tua fi liale 
di Banca di Anghiari e Sti a!
Un consulente dedicato risponderà alle tue domande 
e ti  illustrerà come diventare socio.
Se hai domande puoi scrivere all’indirizzo email
info@mutuacamminareinsieme.it

ADERENDO ALLA MUTUA CAMMINARE INSIEME 
POTRAI USUFRUIRE DI NUMEROSI VANTAGGI!

 Una APP per avere sempre tutt o a disposizione! 
 I soci possono uti lizzare l’APP “Mutua 
 Camminare Insieme” per monitorare lo stato 
 di tutt e le richieste, gesti re le prati che ed essere  
 sempre aggiornati  sulle nuove convenzioni. 

Consulta il sito www.mutuacamminareinsieme.it e scopri tutt e le strutt ure 
convenzionate e i vantaggi a te riservati  

IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE

Il concett o di solidarietà è prezioso perché 
fa parte del nostro rapporto con la terra, 
all’impegno che metti  amo nel creare un 

ambiente più sostenibile.

Sono quatt ordici anni che insieme alla Fede-
razione delle BCC (Federcasse) partecipiamo 
come all’iniziati va “M’illumino di meno” pro-
mossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai 
Radio2 in occasione della Giornata mondiale 
del Risparmio energeti co.

Quest’anno il nostro impegno si è tradott o in 
un ciclo di 1500 piantumazioni in diverse lo-
calità italiane, per dare vita al “Banca Bosco”.

La nostra Banca rinnova ogni anno il suo im-
pegno a favore di iniziati ve di green economy 
e di sostenibilità; tra gli esempi più recenti  
ricordiamo la Cinquecento elett rica della Ban-
ca, che viene ricaricata con l’energia prodott a 
dall’impianto fotovoltaico sul tett o dell’edifi cio 
dove viene parcheggiata ogni sera.

SALUTE
Sconti , sussidi e con-
tributi  per spese sani-
tarie presso strutt ure 
convenzionate. 
Possibilità di adesione 
a campagne di preven-
zione.

FAMIGLIA
Sussidi al Socio ed 
alla sua famiglia per 
le spese per scuola 
ed università, atti  vità 
culturali e sporti ve dei 
fi gli. Sconti  in strutt u-
re convenzionate.

INSIEME
Convenzioni per even-
ti culturali, viaggi in 
Italia ed all’estero. 
Strutture sportive e 
ricreati ve. Possibilità 
di adesione alle varie 
iniziati ve promosse di-
rett amente da Cammi-
nare Insieme.

Vicini ai bambini
 e agli adolescenti
LA RACCOLTA FONDI




