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Editoriale

Dai risultati ottenuti nel 2012 arriva
un segnale di forte speranza
Dall’assemblea dell’anno scorso ad oggi sono avvenuti 
rilevanti cambiamenti: sono state rinnovate le cariche sociali 
che, attraverso il riassetto della governance, hanno garantito 
una consolidata continuità di scopo e, nel contempo, hanno 
permesso l’ingresso di nuove risorse con nuove energie. 
Innanzitutto il cambio della presidenza nella mia persona e, 
a tale proposito, devo esprimere un sentito ringraziamento 
al Presidente uscente Martino Cossard che ha saputo ben 
guidare la nostra banca per 
diversi anni, poi, nello scorso 
mese di marzo c’è stato il 
cambio della Direzione 
Generale, in conseguenza 
della naturale quiescenza di 
Giuseppe Armand, già in 
Banca Valle d’Aosta dal 2001 
e Direttore Generale della 
BCC Valdostana dal marzo 
2009, a cui vanno gli auguri 
affettuosi e i ringraziamenti 
per il lavoro svolto. A 
tale proposito ringrazio 
il Direttore Armand per 
l’apporto competente e leale 
che ha fornito durante il suo 
percorso professionale nella 
BCC Valdostana. Lascia una 
banca solida, consapevole del 
proprio ruolo e delle priorità 
da affrontare nell’interesse 
della comunità e della banca 
stessa. I migliori auguri 
sono rivolti anche al neo 
direttore, Maurizio Barnabé, 
per un proficuo lavoro alla 
guida della BCC Valdostana 
nel prossimo percorso di 
cambiamento e di evoluzione.
E’ da anni che ormai si parla di crisi: più se ne parla e più 
si inasprisce. E’ diventata più strutturale, ha messo a dura 
prova i mercati e le economie internazionali e nazionali, 
arrivando anche a minacciare la stabilità italiana. Un quadro 
di tale precarietà e complessità, ovviamente, ha avuto 
ripercussioni pesanti anche sulle economie locali, ed anche 
la nostra bellissima regione ne ha risentito non poco. La 
nostra Banca, la cui salute è inscindibilmente legata a quella 
del territorio regionale in cui opera, ha dovuto affrontare 
un anno difficile e pieno di insidie, come tutto il mondo 
della cooperazione di credito. Nonostante questo abbiamo 
prodotto un risultato positivo, contribuendo al necessario 
rafforzamento patrimoniale e continuando a sostenere le 
famiglie e le piccole e medie imprese. 
L’utile di esercizio 2012 è pari a 2,9 milioni con un incremento 
del 14,46%; in riferimento a questo ultimo dato mi preme 

segnalare che i Soci hanno un vantaggio economico a fronte 
di condizioni agevolate sul rapporto bancario, che viene 
indicato anche sul bilancio sociale quale “ristorno figurativo 
a favore dei soci”; tale beneficio è stato quantificato in 1,1 
milioni di euro che, sommato all’utile di esercizio porterebbe 
ad avere un risultato di 4 milioni di euro.
I dati relativi al 2012 ci confortano rispetto alla tenuta 
dell’economia regionale, ma le previsioni per il nuovo anno 

non aprono certo uno scenario 
ancora positivo. Anzi ci fanno capire 
che sarà quanto mai necessario 
mettere in campo nuove risorse ed 
energie affinché si scongiuri che la 
stagnazione si trasformi in una ben 
più grave recessione che, travolgendo 
i vari comparti del nostro tessuto 
imprenditoriale, metta in forte crisi 
la nostra comunità.
Come previsto dal piano 
strategico 2012-2014, aggiornato 
a dicembre 2012 dal Consiglio di 
Amministrazione, con l’obiettivo 
di servire la clientela anche nelle 
valli laterali, nella seconda metà 
del 2013 verrà aperto un nuovo 
sportello nel comune di Ayas, 
in frazione Champoluc, che 
consentirà di aumentare così il 
nostro territorio di competenza, 
acquisendo anche i comuni limitrofi 
di Brusson, Gressoney-Saint-Jean, 
e Gressoney-La-Trinité, passando 
da 57 a 60 comuni, coprendo così 
l’81% del territorio regionale. Sarà 
uno sportello virtuale che utilizzerà 
una postazione automatica che 
sostituisce la presenza fisica 

dell’operatore che sarà invece collegato in audio-video dalla 
sede. E’ prevista inoltre, tramite la nostra società immobiliare 
Bâtiments Valdôtains Srl, la ristrutturazione della sede di 
Aosta dell’Arco di Augusto che inizierà entro il secondo 
semestre 2013 per terminare entro giugno 2014; per la 
realizzazione di tale ristrutturazione, la cui progettazione 
e direzione è affidata alla società DREIKA di Bolzano, 
specializzata in progetti bancari, sono state coinvolte solo 
imprese locali socie della nostra Banca, al fine di contribuire 
a dare impulso all’economia valdostana e ai nostri Soci.
Tanti progetti dunque che danno un forte segnale di speranza 
affinché Voi Soci insieme alla Vostra banca possiate credere 
in un futuro migliore.

Marco Linty
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Ringrazio per la fiducia e la collaborazione
Cari Soci,

dopo un lungo periodo lavorativo, è giunto anche per me il 
momento di congedarmi e di godermi la sospirata pensione.
In questo momento mi è difficile spiegare ciò che provo, 
un’altalenarsi di sentimenti contrastanti mi confonde. Da 
una parte la felicità per il raggiungimento di una maggiore 
tranquillità e dall’altra il timore che proprio quella tranquillità 
si trasformi in una routine alla quale non sono abituato.
Sono trascorsi quarant’anni da quando è cominciato per 
me l’impegno professionale presso la Banca Commerciale 
Italiana, dove ho prestato trent’anni di servizio, per poi essere 
assunto nel 2001 dall’allora Banca della Valle d’Aosta acquisita 
nel 2003 dalla BCC Valdostana. Una lunga carriera dunque 
ricca di soddisfazioni e successi ma anche di difficoltà e 
problemi che mi hanno fatto crescere sia professionalmente 
che umanamente.
“Disintossicarmi” dal lavoro non sarà cosa semplice ma conto 
al più presto di poter sostituire i ritmi serrati e i numerosi 
impegni che caratterizzano la vita lavorativa con hobby e 
interessi sinora praticati affannosamente nel dopo-lavoro. 
Per usare ancora una volta un termine bancario, il mio piano 
operativo per il 2013 sarà incentrato sulla famiglia e gli amici.
Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia 

accordatami in questi anni e soprattutto il personale 
dipendente per quella preziosa collaborazione che ha 
permesso alla nostra banca di raggiungere risultati 
ragguardevoli e di diventare una fra le principali aziende 
valdostane.
Colgo inoltre l’opportunità delle pagine di "Nouvelles" per 
rivolgere un ringraziamento particolare a Ruggero Carrozza 
da cui ho preso le redini a suo tempo e con il quale ho 
condiviso gran parte del mio percorso professionale, nonché 
i Presidenti Martino Cossard e Marco Linty che mi hanno 
sempre sostenuto e che non mi hanno mai fatto mancare il 
loro appoggio nei momenti più difficili.
Mi ritiro dunque con sentimenti di profondo orgoglio per 
aver avuto l’onore di dirigere per Voi Soci la BCC Valdostana.
Spero di potervi incontrare nelle iniziative future che la BCC 
organizzerà per i suoi Soci e di continuare a contribuire in 
tale veste alla crescita della nostra banca.
Al neo Direttore Maurizio Barnabé, a cui lascio il testimone, 
auguro un futuro ricco di soddisfazioni e di ottimi risultati.

Giuseppe Armand
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Il saluto del Direttore Generale
Carissimi Soci e Socie,

è con grande emozione che a due mesi dal mio insediamento 
mi rivolgo a Voi per salutarvi e presentarmi brevemente 
approfittando delle pagine della nostra bella rivista, in attesa 
di incontrarci e di stringerci la mano di persona.
Con alcuni di voi ho già avuto questo piacere e onore presso 
le sedi di Aosta e di Gressan, nel corso delle mie visite 
nelle diverse filiali sul territorio, e in occasione dell’ultima 
Assemblea che ha approvato il bilancio 2012 consegnatomi, 
con ottimi risultati, da Giuseppe Armand da cui raccolgo 
con gratitudine l’importante testimone.
Anche se sono nato a Torino e ho trascorso la mia gioventù 
a Biella, per poi lavorare tra Biella stessa, Milano e Siena 
con qualche parentesi all’estero, i miei primi due anni di 
vita – ne ho attualmente quarantadue – li ho passati in Valle 
imparando a camminare sulle nevi di Cervinia seguendo 
mio padre anche lui bancario di “frontiera”; ancora prima 
mia mamma, aveva trascorso parte della sua infanzia dal 
1946 al 1952 ad Aosta, essendo stato mio nonno responsabile 
in Valle di quella che allora si chiamava “SIP Elettrica”.
Il filo invisibile del legame con questa splendida Valle si 
riannoda quindi ora con la mia nomina e si completerà con il 
trasferimento della mia numerosa famiglia il prossimo anno, 
a conclusione dei diversi cicli di studi dei mie tre figli.
Con umiltà ho accettato dal Consiglio di Amministrazione 
e dal Presidente Marco Linty l’importante incarico che mi 
è stato affidato lo scorso 4 marzo: diventare il Direttore 
Generale dell’unica BCC regionale, il solo esempio in tutto 
il territorio nazionale, avere la responsabilità per 50.000 
clienti, 8.000 soci nonché per 124 collaboratori con le proprie 
famiglie sulle spalle è una grande sfida che mi spinge e mi 
motiva, fin da subito, ad affrontare l’importante incarico 
unendo la mia esperienza tecnico-professionale maturata 
in questi anni, alla saggezza e sensibilità del “buon padre 
di famiglia”, elementi che sempre mi hanno caratterizzato e 
accompagnato sia nella mia vita professionale che in quella 
personale, nel ruolo di marito e padre.
Il cambio del Direttore Generale non snatura la “mission” della 
Banca che rimane e si rafforza sui suoi principi fondamentali 
e ispiratori che ritroviamo nel nostro Statuto. La mia 
volontà, all’interno di queste sane direttrici, considerando 
il particolare momento di mercato a tutela e a rinforzo dei 
vostri interessi quali azionisti diretti della Banca, è quello 
di dare nuovo impulso e vigore alla crescita della cultura 
bancaria del credito cooperativo sul territorio, della coesione 
organizzativa aziendale, della gestione dei controlli, dello 
sviluppo di processi commerciali e di consulenza semplici 
ma efficaci. Tutto ciò mantenendo ferma la tradizione di 
banca mutualistica, con lo sviluppo della base sociale, e di 
intermediario attento alle esigenze locali del credito, fattore 
propulsivo di sviluppo per i Soci e per i clienti nei comuni di 
insediamento della Valle.
Per fare questo, oltre ad un già importante sostegno ricevuto 
dal Presidente Linty e da tutti gli altri Amministratori fin 
dai primi momenti, posso contare su collaboratori attenti e 
professionalmente preparati, tanto negli uffici di Direzione 
Generale quanto nelle venti Filiali condotte da altrettanti 

Titolari che sono a vostra disposizione per ascoltare le Vostre 
necessità. E’ mia intenzione incrementare il catalogo prodotti 
dedicato a Voi Soci ma anche far crescere i vostri vantaggi 
extrabancari attraverso nuovi accordi, in collaborazione con 
altri operatori del territorio e non solo, che Vi garantiranno 
ulteriori agevolazioni derivanti dalla vostra condizione.
Nel desiderio quindi più profondo di rendermi non solo 
interprete ma concreto realizzatore delle Vostre esigenze 
insieme ai miei collaboratori, Vi invito a farmi pervenire 
direttamente i Vostri suggerimenti ed anche i punti di 
attenzione che riterrete utile e/o doveroso sottopormi quale 
Direttore Generale della Vostra Banca. E’ per me molto 
importante sapere cosa “il Socio vuole” ma anche “cosa al Socio 
non va bene” per migliorare tutti insieme. Il raggiungimento 
di risultati utili alla Banca e alla sua compagine sociale, 
al territorio, alla comunità in cui la BCC opera non può 
prescindere da un forte spirito di collaborazione che trova 
naturale sede di sviluppo nel senso di appartenenza che ci 
accomuna nell’ essere “Soci” e – per quanto mi riguarda – 
come “ primo dipendente” della banca stessa. 
Per realizzare questo ho voluto attivare un indirizzo e-mail 
dedicato - ufficiosoci@valdostana.bcc.it - nonché, se 
preferite un mezzo più tradizionale, la possibilità di lasciare 
in ogni nostra filiale il Vostro suggerimento in busta chiusa 
indirizzata alla mia attenzione che mi verrà recapitata per il 
tramite del Titolare.
Nella speranza di sentirVi e di conoscerVi quanto prima, 
Vi saluto ed auguro a Voi e alle Vostre famiglie un sereno 
futuro insieme alla Vostra Banca.

Maurizio Barnabé
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La BCC Valdostana, nonostante la difficile situazione economica, 
ha fatto registrare un buon risultato di fine esercizio 

Bilancio 2012: 2,9 milioni di utile netto

Signori Soci, 
democrazia, vantaggio, costruzione del benessere, impegno 
per la coesione. Sono le parole chiave del nostro obiettivo 
d’impresa e dunque le parole chiave al centro dello scambio 
tra portatori di interesse e Banca di Credito Cooperativo 
Valdostana. Attività che non è facile raccontare e tanto 
meno rendicontare.
La Banca di Credito Cooperativo Valdostana Soc.Coop. è,  
infatti, una realtà a più dimensioni: è banca, cooperativa 
mutualistica, attore del territorio e componente di una 
rete. Tutto questo la rende un’impresa differente. “Fare di 
conto” con i numeri dell’impresa - ma anche con  quelli 
del vantaggio mutualistico, ovvero del beneficio materiale 
ed immateriale che ricevono i nostri Soci, con quelli  dei 
nostro impegno, verso il territorio, delle modalità con le 
quali esprimiamo la relazione con i nostri collaboratori  è  
allora per noi imprescindibile.
La cooperazione mutualistica, anche nel fare banca, è stata 
una risposta efficace nel tempo lungo e difficile della crisi.
Nel corso dell’anno 2012, pur in presenza della difficile 
situazione economica in cui versa il Paese, la nostra banca 
ha prodotto un risultato positivo, questo ha contribuito al 
necessario rafforzamento patrimoniale.
La Banca, ispirandosi costantemente ai criteri di una sana 
e prudente gestione, ha proseguito e consolidato la propria 
attività tenendo conto dei principi statutari, dell’evoluzione 
dei mercati di riferimento e del territorio entro cui sviluppa 
la propria operatività. Il tutto, continuando ad operare 
a sostegno delle piccole e medie imprese e delle famiglie, 
nostri  Soci e Clienti.

Il risultato netto di fine esercizio è pari a 2,9 milioni di euro, con 
un incremento  assoluto di 0,3 milioni di euro rispetto all’esercizio 
precedente, ma il risultato lordo è in linea con il 2011.

L’ammontare dei crediti concessi alla clientela è pari a 471 
milioni di euro (compresi i crediti in sofferenza e al netto 
delle svalutazioni), con un incremento di 11,8 milioni 
(2,57%) rispetto all’anno 2011.
Emerge quindi una tendenza ancora in crescita , ma a ritmi 
meno sostenuti di quelli fatti registrare nel precedente 
esercizio quando, sia in termini assoluti che percentuali, i 
valori si erano posizionati su livelli praticamente doppi. 
Il positivo differenziale di crescita della nostra BCC rispetto 
alle altre banche, testimonia la propensione a continuare 
ad erogare credito anche nelle fasi congiunturali avverse, a 
sostenere le famiglie e le imprese del territorio, non facendo 
mancare il sostegno in una fase di congiuntura sfavorevole, 
seguendo un approccio, alimentato da informazioni 
quantitative e qualitative non solo storiche ma anche 
prospettiche, mirato a valutare l’operato imprenditoriale 
e la volontà di sana crescita competitiva, misurata anche 
dall’apporto di mezzi propri.

La crescita della raccolta diretta, che si attesta a 544 milioni 
di euro evidenzia un incremento, rispetto al 2011, di 17,2 
milioni di euro, pari al 3,27%, questo dato importante 
testimonia la relazione consolidata con i Soci/clienti e 
conferma la forza commerciale della Banca e la capacità di 
disporre delle risorse finanziarie necessarie a sostenere le 
famiglie e le imprese dei territori di insediamento.
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Il patrimonio della banca comprensivo dell’utile di esercizio 
passa da 37,5 milioni di euro del 2011 a 46,5 milioni di euro.
 

La solidità patrimoniale, uno degli obiettivi strategici della 
Banca, è stata raggiunta anche grazie ai Soci che hanno 
aderito all’offerta di ulteriore sottoscrizione di quote di 
capitale, proposta per un ammontare totale di 5 milioni di 
euro ad oggi sottoscritta per 3,3 milioni
Significativo l’incremento continuo della base sociale che al 
31 dicembre segnava 7.759 soci.

Premi studio ai laureati 2012

Nel corso dell’assemblea sociale ordinaria, svoltasi il 10 maggio 
2013, è avvenuta, come ogni anno, la premiazione dei soci e 
figli di soci che si sono laureati nel corso dell’anno 2012. 
Il Consiglio di Amministrazione ha così assegnato i premi 
di laurea ai signori: Jacquemod Nadia di Avise (Lingue e 

Letterature moderne), Arizio Elena di Pont-Saint-Martin 
(Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro), 
Bottel Maxime di Nus (Sociologia), Mellé François 
di Saint-Christophe (D.A.M.S.), Teggi Giulia di Saint-
Christophe (Filosofia).
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Venerdì 10 maggio i soci della BCC Valdostana si sono riuniti nell’annuale assemblea sociale svoltasi presso la sala polivalente 
della BCC di Gressan per approvare il bilancio d’esercizio 2012 che si è chiuso con un utile netto di 2,9 milioni di Euro.
Successivamente si è svolta l’assemblea straordinaria che ha approvato le modifiche allo statuto sociale previste dall’ordine 
del giorno.

Assemblea sociale ordinaria e straordinaria



Bando di concorso per l’assegnazione di

Borse al merito sportivo e scolastico
Stagione agonistica e anno scolastico 2012/2013
La Banca di Credito Cooperativo Valdostana, in collaborazione con l’Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta, bandisce un 
concorso per l’assegnazione di sette borse al merito sportivo e scolastico di € 500,00 ciascuna, al lordo delle ritenute di legge 
ove eventualmente previste.
Le sette borse saranno assegnate ad altrettanti studenti, residenti in Valle d’Aosta e frequentanti le classi terza, quarta e quin-
ta delle scuole superiori, che si siano distinti nella stagione agonistica e nell’anno scolastico 2012/2013 per aver conseguito 
congiuntamente risultati scolastici e sportivi nell’ambito delle discipline dello sci alpino, sci alpinismo, sci nordico, biathlon, 
snowboard e slittino e che:
- siano tesserati F.I.S.I – A.S.I.V.A.;
- abbiano conseguito risultati di rilievo nelle competizioni regionali, nazionali ed internazionali;
- abbiano conseguito sotto il profilo scolastico la promozione presso istituti scolastici pubblici o privati.
- siano titolari o figli di titolari di c/c bancario presso la BCC Valdostana al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione.
Le presenti borse di studio non sono cumulabili con le borse di studio assegnate dagli impianti a fune e non saranno assegnate 
a coloro che l’hanno ottenuta nell’anno precedente. Verrà assegnata almeno una borsa di studio per specialità.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate dallo studente interessato secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso reperibile presso gli Istituti Scolastici Regionali, le sedi degli Sci Club, l’A.S.I.V.A. o le Sedi della Banca 
di Credito Cooperativo Valdostana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire presso la sede dell’A.S.I.V.A. sita in Aosta Via Monte Pasubio, 2 
entro il giorno 2 novembre 2013.
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Premi di laurea a favore di Soci e figli di Soci
Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Valdostana ha deliberato il conferimento di n. sette premi di laurea 
ai Soci e figli di Soci della Banca stessa di cui cinque riservati ai titolari di laurea specialistica e due riservati ai titolari di laurea di 1° livello 
triennale o di diploma di specializzazione artistica musicale.

REGOLAMENTO
•	 Art. 1 - Il premio è destinato a tutti i Soci ed ai figli di Soci persone fisiche che abbiano conseguito il diploma in qualsiasi corso di laurea presso università italiane  

tra il 01.01.2013 ed il 31.12.2013. Sono escluse le lauree conseguite presso università straniere. Il diploma conseguito presso l’Istituto Musicale Pareggiato 
           della Valle d’Aosta è considerato come titolo di laurea di 1° livello ai sensi della legge 508/99 e del DPR 212/2005.
•	 Art. 2 - E’ necessario che l’appartenenza alla compagine sociale del Socio sia anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente il conseguimento della laurea.
•	 Art. 3 - Per partecipare è necessario aver riportato la votazione minima di 105/110 per le lauree e di 9/10 per il diploma di specializzazione artistica e musicale.
•	 Art. 4 - Il richiedente non deve aver compiuto il 27° anno di età al momento della discussione della tesi per la laurea specialistica ed il 25° per la laurea di 1°  

livello triennale ed il diploma artistico.
•	 Art. 5 - Ciascun laureato che abbia già ottenuto il premio in precedenti edizioni non può più inoltrare domanda di partecipazione.
•	 Art. 6 - L’importo del premio, in base alla votazione finale, è di € 800,00 per i primi tre migliori titolari di una laurea specialistica, di € 500,00 per i primi migliori 

due titolari di una laurea di 1° livello triennale o diploma artistico. Due premi di € 800,00 saranno conferiti a titolari di una laurea che, con votazione  
           minima di 105/110, saranno riconosciuti, a giudizio della commissione, particolarmente meritevoli e/o per: 
           a) aver svolto la tesi di laurea sulla cooperazione nel settore del credito;
           b) aver ottenuto l’ammissione ad un corso di studi di perfezionamento post lauream ad indirizzo bancario. L’importo devoluto sarà al lordo delle ritenute  
           di legge, ove eventualmente previste.
•	 Art. 7 - Il premio verrà accreditato sul c/c o deposito a risparmio intestato al Socio richiedente o al genitore Socio dello stesso, indicato nella domanda.
•	 Art. 8 - Le graduatorie di merito saranno elaborate a insindacabile giudizio della commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della banca.
•	 Art. 9 - Le domande, redatte secondo i modelli disponibili presso le filiali, dovranno pervenire all’Ufficio Soci della banca entro il 31 gennaio 2014. Alla domanda 

           dovrà essere allegato un certificato o un attestato con la votazione finale conseguita.
•	 Art. 10 - Le domande, redatte secondo i modelli disponibili presso le filiali, dovranno pervenire all’Ufficio Soci della banca entro il 31 gennaio 2014. Alla 

           domanda dovrà essere allegato un certificato o un attestato con la votazione finale conseguita.
•	 Art. 11 - I partecipanti riceveranno comunicazione tramite lettera sia in caso di assegnazione del premio che in caso di non assegnazione.

           I nominativi dei premiati saranno pubblicati sulla rivista “Nouvelles”.

L’angolo del Socio



La Filiale
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Courmayeur: una banca legata al territorio,
punto di riferimento della comunità

La Banca di Credito Cooperativo Valdostana di Courmayeur 
è stata aperta il 16 giugno del 2010. Si tratta dunque di una 
filiale, abbastanza giovane, che opera in una zona di forte 
ispirazione turistica.
Per conoscerla meglio abbiamo rivolto alcune domande al 
responsabile Vilmo Vallet.
Intanto dove è ubicata la filiale? 
La filiale è ubicata in Viale Monte Bianco 30 all’inizio della 
Via pedonale di Courmayeur dove, tra l’altro, si trovano la 
maggior parte dei negozi, dei ristoranti, degli alberghi e di 
altri locali pubblici.
Quante persone vi lavorano?
Attualmente vi lavorano due persone: il titolare e un cassiere.
Qual è la zona di vostra competenza?
La zona di competenza comprende, oltre a Courmayeur, 
anche il Comune di Pré-Saint-Didier.
Quanti sono i Soci?
I Soci della Banca di Credito Cooperativo Valdostana sono 
attualmente 200, alcuni dei quali sono tra i Soci fondatori 
dell’allora “Cassa Rurale ed Artigiana del Monte Bianco”.
Da chi è formata la vostra clientela?
La nostra clientela è formata oltre che dai privati anche dai 
responsabili e dagli addetti delle attività presenti in zona e, 
trattandosi di un Comune a completa vocazione turistica, 
soprattutto da esercizi commerciali legati a tale settore 
(alberghi, ristoranti e negozi); fanno parte della nostra 
clientela anche le attività artigianali e le piccole imprese che 
operano sul territorio.
Quali sono attualmente i prodotti più richiesti?
La presente congiuntura economica, caratterizzata da una 
crisi ormai perdurante, ha portato ad un cambiamento 
delle richieste da parte della clientela che dal lato degli 
investimenti è sempre più orientata verso prodotti in grado di 
garantire sicurezza mentre sempre più rare sono le forme di 
investimento di tipo “speculativo”. La nostra Banca è andata 
incontro alle esigenze dei Soci e dei clienti con l’offerta di 
obbligazioni di propria emissione e di Conti di Deposito che 
hanno riscosso un ottimo successo.
Quali sono i volumi di raccolta e di impieghi?
Dal lato degli impieghi, se è vero che sono venute meno le 
richieste di mutui per l’acquisto della casa, d’altra parte 
rimangono immutate le richieste di finanziamenti e di 
facilitazioni per la gestione delle proprie attività. Attualmente 

Eccoci ai piedi del Monte Bianco per conoscere meglio la filiale 
della BCC Valdostana. Aperta poco meno di tre anni fa ha saputo 
interpretare al meglio le esigenze di Soci e di clienti
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gli impieghi sono pari a 9,5 milioni di 
Euro ed il totale della raccolta è pari a ca. 
7,5 milioni di Euro, di cui 6,5 milioni di 
raccolta diretta.
Qual è il vostro rapporto con la comunità 
locale?
Il rapporto con la comunità locale è buono 
ed improntato allo spirito cooperativo che ci 
contraddistingue, sempre teso a  soddisfare 
le esigenze e le necessità di tutti i nostri Soci 
e clienti, cercando altresì di coinvolgere 
il più possibile le istituzioni presenti in 
loco anche attraverso iniziative mirate e 
sponsorizzazioni di Enti ed Associazioni.
Quali sono, secondo lei, le prospettive future
della filiale della BCC Valdostana di Courmayeur?
Le prospettive future sono volte a consolidare la nostra posizione con una crescita costante nel tempo, mantenendo fermi quei 
principi che da sempre ispirano il nostro modo di operare e di essere.
In chiusura, c’è un eventuale “sogno nel cassetto” per poter venire incontro, ancora di più, alle esigenze dei Soci e dei 
clienti?
Più che un sogno nel cassetto è un auspicio ed un obiettivo da raggiungere ed è quello che nonostante i nostri sportelli siano 
stati aperti soltanto di recente, in una piazza dove già erano presenti altri 5 Istituti ed un ufficio postale, si possa diventare 
quanto prima la Banca di riferimento della comunità e delle aziende locali.

La Filiale

Courmayeur



Un turismo di importanza internazionale
Il Paese

Ai piedi della montagna più alta d’Europa è il turismo la principale 
risorsa di Courmayeur; protagonisti in inverno lo sci da discesa e da 
fondo, in estate la natura e numerose opportunità sportive e culturali

Il comune di Courmayeur si estende su una superficie di 
209,65 Mq2 e si trova ai piedi del massiccio del Monte Bianco, 
in una conca circondata da foreste, montagne e ghiacciai. Pur 
essendo una località turistica di importanza internazionale, 
è riuscita a conservare, sino ad oggi, un’atmosfera alpina 
autentica che si respira passeggiando tra le viuzze del centro e 
nei numerosi villaggi che fanno da cornice al nucleo principale. 
Le numerose strutture ricettive – dai residences, agli hotels e 
agli alberghi di lusso, dai caffè storici del centro ai ristoranti 
sulle piste e ai rifugi alpini - mettono in evidenza l’amore per la 
tradizione e il rispetto dell’architettura locale. La Courmayeur 
mondana e commerciale ha il suo centro in via Roma, con i 
negozi delle grandi firme nazionali ed internazionali e quelli 
dedicati agli sport di montagna, con i bar, i ristoranti e i locali 
dedicati allo svago e al divertimento. 
Oltre al turismo, settore trainante nell’economia della 
località, non sono da dimenticare: l’edilizia e l’immobiliare, il 
commercio, la produzione di piccozze e di equipaggiamento 
per la montagna, l’artigianato tipico, la produzione agro-
alimentare e il settore dei servizi.
Da sempre legata alla cima più alta d’Europa, Courmayeur è 
una delle capitali storiche dell’alpinismo e dell’escursionismo 

di montagna. La traversata del Monte Bianco è un’esperienza 
straordinaria resa possibile dalla Funivia del Monte Bianco. Nel 
corso della traversata, che offre una vista magnifica sui ghiacciai 
e sulle grandi vette delle Alpi, si possono visitare il giardino 
botanico alpino e la mostra di cristalli del Monte Bianco. 
Il comprensorio di sci alpino (100 km di piste) è ben servito 
dagli impianti di risalita ed è frequentato dagli appassionati 
dello sport bianco di tutto il mondo. Le piste per lo sci nordico 
della Val Ferret (35 km), sono adatte anche per sciatori meno 
esperti. 
Courmayeur offre molto anche nei mesi non invernali: 
escursioni e brevi gite a tutti i livelli di preparazione (100 
itinerari per 300 km di sentieri tracciati). I migliori panorami 
sul Monte Bianco si possono ammirare da Plan-Gorret e dal 
Rifugio Bertone (1990 m); belle passeggiate ed escursioni si 
possono fare in Val Veny e Val Ferret. 
Le attività sportive che si possono effettuare ai piedi del 
Monte Bianco, oltre agli sport invernali, sono numerose: 
mountain bike, rafting, arrampicate su roccia, alpinismo, 
equitazione, pesca, golf e gli sport indoor (tra cui l’hockey su 
ghiaccio) al palazzetto Forum Sport Center. Anche il turismo 
congressuale ha la sua importanza; nella località hanno infatti 
sede la Fondazione Montagna Sicura (sicurezza, soccorso 
e vita in montagna) e la Fondazione Courmayeur (Centro 
Internazionale di Diritto, Società ed Economia).  
Dal punto di vista storico e documentaristico a Courmayeur 
meritano una visita: alcune case-forti di epoca medioevale, la 
torre Malluquin, la chiesa parrocchiale di San Pantaleone, il 
Museo Alpino Duca degli Abruzzi, il Museo transfrontaliero 
del Monte Bianco e all’imbocco della Val Veny il Santuario 
Notre Dame de la Guérison.
Nel corso dell’anno sono diversi gli appuntamenti culturali 
(Courmayeur Noir in festival), sportivi (Tor des Géants) e legati 
alla tradizione (Foire de la Pâquerette). Nei mesi estivi, nel 
centro del paese quasi quotidianamente si svolgono incontri, 
conferenze, proiezioni e spettacoli vari.
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Prodotti

La BCC Valdostana offre ai propri Clienti, accanto all’ormai 
rodato servizio di home banking utilizzato mensilmente da 
oltre 3.800 clienti, un nuovo strumento che dimostra la capacità 
di essere non solo avanti con i tempi, ma attenta alle esigenze 
emergenti del mercato: la home insurance. 
Con un semplice click, attraverso il sito della nostra banca, 
il Cliente può acquistare la propria polizza assicurativa Auto 
comodamente dal pc di casa, senza passare allo sportello, 
ricevendo la documentazione e tutta l’assistenza di cui ha 
bisogno direttamente da Assimoco S.p.A., partner assicurativo 
di fiducia di BCC Valdostana.
Il servizio, chiamato "miaAssimoco" - nato grazie alla 
collaborazione con l’azionista di tedesco di riferimento di 
Assimoco S.p.A.  R+V Versicherung, uno dei primi gruppi 
di bancassurance in Germania - consente ai nostri clienti di 
calcolare un preventivo e acquistare una polizza in completa 
autonomia, con un sistema semplice, facile da 
usare, basato sull’esperienza maturata dalle 
compagnie “dirette” di maggior successo e 
dall’esperienza di Assimoco S.p.A. nella cura 
del servizio ai propri clienti.

In un momento come quello attuale riuscire ad accantonare 
una porzione più o meno grande di reddito si fa sempre più 
arduo e sempre più spesso capita di sentire dire “il denaro non 
è tutto, l’importante è la salute”.
La salute, infatti, è più di un pensiero, più di un concetto astratto, 
poiché va ad interessare diverse sfere della vita delle persone, 
sia dal punto di vista fisico che dal lato emotivo. Essere in salute 
significa poter condurre una vita in totale serenità, limitando le 
conseguenze negative, anche dal punto di vista patrimoniale, 
rispetto a situazioni inattese.
Per rispondere a questo bisogno di sicurezza, in esclusiva per 
i Soci del Credito Cooperativo, BCC Assicurazioni ha creato 
Socio In Salute, una polizza in grado di farsi carico di diverse 
gradazioni della protezione personale, limitando al massimo i 

MeSSAGGIO PuBBlICITARIO.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com e presso i nostri sportelli.

“miaAssimoco” si occupa direttamente dei nostri clienti 
rafforzando quel rapporto di fiducia e collaborazione che ci 
lega da anni; inoltre è vantaggiosa in termini di risparmio di 
tempo: non occorre infatti recarsi in filiale per la stipula del 
contratto!
Basta collegarsi al sito di BCC Valdostana ed in qualsiasi 
momento della giornata è possibile acquistare una polizza, questo 
per 365 giorni l’anno; inoltre, tutte le attività di assistenza sono 
gestite in modalità diretta da Assimoco S.p.A., attraverso numeri 
verde dedicati che sono supportati da collaboratori competenti e 
disponibili a fornire le giuste indicazioni ai 
nostri clienti.
Altro vantaggio è la tariffa 
competitiva riservata ai clienti 
della BCC Valdostana, la 
tecnologia ha acconsentito 
ad Assimoco S.p.A. 
di diminuire i costi di 
gestione a favore del prezzo 
finale per i nostri clienti.
Al momento l’acquisto online è 
riservata alle garanzie Auto (Responsabilità 
Civile autovetture private e coperture accessorie 
quali Infortuni Conducente, Atti Vandalici, Kasko, Incendio 
e Furto, Tutela legale); non si esclude che l’offerta di prodotti 
attraverso "miaAssimoco" verrà estesa in un prossimo futuro 

anche ad altri tipi di polizze di facile acquisto.
Con questa iniziativa intendiamo avvicinare 
le possibilità del web ai  nostri clienti e Soci, 
rendendoci garanti dell’ affidabilità di un 
marchio serio e consolidato. 

costi economici ed emotivi.
Socio In Salute permette, in un’unica soluzione, di usufruire di 
diverse garanzie rispetto a:
- grandi interventi chirurgici in strutture scelte direttamente 
dal Socio
- tutela legale, in riferimento ad eventi legati all’ambito dei 
grandi interventi chirurgici
- responsabilità civile della vita privata.
Questa polizza assicurativa, alla formula di sottoscrizione 
semplice e trasparente, affianca il vantaggio di un costo annuale 
particolarmente contenuto. Il valore aggiunto di Socio In Salute 
sta proprio nel fatto che, a fronte di una spesa minima, riesce a 
proteggere gli interessi primari dei Soci, offrendo un beneficio 
impagabile: la tranquillità. 

L’assicurazione on line facile

Socio In Salute: nuova polizza, maggiore 
sicurezza
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E’ ideale per quella clientela che:
→ ricerca una remunerazione maggiore delle proprie eccedenze di liquidità ed è disponibile a vincolarle
  per un certo periodo di tempo 
→ non ha in previsione di utilizzare proprie liquidità per un orizzonte temporale sino a 12 mesi
→ preferisce la certezza di interessi a tasso fisso per tutta la durata del deposito vincolato.

La remunerazione, come per l’analogo prodotto destinato al segmento retail “Conto Deposito Soluzione Risparmi”, 
prevede trattamenti diversificati che premiano i Soci rispetto ai clienti Non Soci e in modo particolare quelli che 
hanno sottoscritto quote aggiuntive del capitale sociale della BCC.
Per quella  clientela che apporta nuove disponibilità liquide sul conto corrente – non provenienti da scadenze, 
liquidazioni o smobilizzi di investimenti o riscatti di polizze assicurative – sono previste condizioni di tasso 
ancora più vantaggiose.

E’ IL CONTO AD ALTA REMUNERAzIONE
IDEATO DA BCC PER SOCIETà, 
DITTE INDIVIDUALI, LIBERI PROFESSIONISTI, 
STUDI ASSOCIATI, ENTI E CONSORzI.

Conto Deposito
 Soluzione Affari

Prodotti

La BCC Valdostana ha recentemente siglato un accordo con 
il Comitato Regionale dell’Unione Nazionale delle Pro-Loco 
che prevede condizioni di favore per l’apertura di un conto 
corrente.
Accanto alle agevolazioni di conto corrente la convenzione 
prevede anche che le singole Pro-Loco possano beneficiare di 
una apertura di credito a tassi contenuti, sino a un massimo 
di € 10 mila, per permettere di fronteggiare esigenze di cassa 
per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, nell’attesa di 
ricevere i contributi da parte dei comuni.
“Questo ci consentirà - ha affermato il Presidente dell’UNPLI 
Valdostana Pericle Calgaro - di poter operare anche nei primi  
sei mesi dell’anno, periodo in cui si avvertono grandi problemi 
di liquidità”.
L’accordo testimonia ancora 
una volta come BCC continui 
a riservare, come d’abitudine, 
una particolare attenzione 
verso le necessità del proprio 
territorio di riferimento.

Pro-loco valdostane: conti correnti a 
condizioni riservate
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Codice IBAN

Alla tua carta è associato un codice IBAN
che ti permette di:
• Effettuare bonifici 
• Accreditare lo stipendio
• Domiciliare le bollette e le utenze
• Ricevere bonifici per ricaricare la tua carta

Puoi ricaricare la tua carta:
• Con bonifico bancario
  attraverso il codice IBAN 
• Presso la tua Banca di Credito Cooperativo
• Con qualsiasi Bancomat
  da sportello automatico abilitato
• Da Home Banking per i clienti abilitati
• Dal portale www.cartabcc.it
  con CartaBCC di credito

Fino a 25€ paghi senza digitare il 
PIN, senza fila! Puoi già pagare da 
Mc Donald’s, MyChef, ZARA, UCI 
Cinemas e tanti altri! Per  importi 
superiori funziona come una normale 
carta di pagamento (digitando il PIN).

Tecnologia 
Contactless

Ricaricabile
in tanti modi

Acquisto Facile
Con Acquisto Facile puoi acquistare in massima serenità!
Infatti, in caso di insoddisfazione, ti rimborsiamo il 100% del valore del 
bene acquistato con la tua TascaConto, se restituito entro 30 giorni dalla 
data di acquisto...qualunque sia il motivo.
Inoltre avrai estensione da due a tre anni della garanzia legale sui beni 
acquistati con la tua TascaConto.

Sistema Tascainpiù
Puoi collegare alla tua TascaConto tante carte aggiuntive Tascainpiù 
quante ne desideri. Puoi così condividere la disponibilità della tua 
TascaConto, assegnando ad ogni carta aggiuntiva un tetto massimo 
di utilizzo, in modo da tenere tutte le spese sotto controllo. Con 
Tascainpiù puoi pagare e prelevare contanti. Le funzioni di ricarica 
sono disposte esclusivamente dalla TascaConto.

ClubCartaBCC Re-file
I titolari di CartaBcc possono usufruire
di sconti e vantaggi dedicati. 
Visita il sito www.cartabcc.it.

L’innovativa copertura assicurativa
che rimborsa le  spese per il recupero
dei dati da un PC/Laptop acquistato
con la tua TascaConto.

Se subisci una frode (dovuta a clonazione, oppure a 
seguito di furto o smarrimento), nonostante la tua 
attenzione al corretto utilizzo e conservazione della carta,  
gli importi sottratti ti verranno rimborsati al 100%.

Grazie al servizio SecureCode di MasterCard 
puoi acquistare in tutta sicurezza anche on line. 
Registrati al servizio sul sito www.cartabcc.it.

Massima 
protezione

Acquisti sicuri 
su internet

Accedendo al sito www.cartabcc.it
potrai monitorare in tempo reale
i movimenti della tua CartaBcc TascaConto 
e delle carte Tascainpiù collegate.

Un SMS ti avverte di ogni spesa 
effettuata con la carta. 
Sopra i 50 € l’invio è gratuito. Chiama il 
Servizio Clienti al numero verde 
800 99 13 41 e attivalo subito!

Movimenti in   
tempo reale SMS alert

M ASS I M A 
S I C U R E Z Z A

M ASS I M O 
CO N T R O L LO

 

VIENI A TROVARCI IN FILIALE PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E RICHIEDERE LA CARTA BCC TASCA CONTO.

Il tuo conto
sempre 
in Tasca

CartaBCC TascaConto 

La carta è dotata dell’innovativa  che ti 

CartaBcc
è l’innovativa carta prepagata che ti 

permette di pagare, prelevare contante, effettuare/ricevere 
bonifici e domiciliare bollette, stipendio e altre utenze.

 tecnologia contactless
consente di effettuare pagamenti sotto i 25 € semplicemente 
avvicinando la carta ai POS abilitati – senza digitare il PIN! 
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ClubCartaBCC Re-file
I titolari di CartaBcc possono usufruire
di sconti e vantaggi dedicati. 
Visita il sito www.cartabcc.it.

L’innovativa copertura assicurativa
che rimborsa le  spese per il recupero
dei dati da un PC/Laptop acquistato
con la tua TascaConto.

Se subisci una frode (dovuta a clonazione, oppure a 
seguito di furto o smarrimento), nonostante la tua 
attenzione al corretto utilizzo e conservazione della carta,  
gli importi sottratti ti verranno rimborsati al 100%.

Grazie al servizio SecureCode di MasterCard 
puoi acquistare in tutta sicurezza anche on line. 
Registrati al servizio sul sito www.cartabcc.it.

Massima 
protezione

Acquisti sicuri 
su internet

Accedendo al sito www.cartabcc.it
potrai monitorare in tempo reale
i movimenti della tua CartaBcc TascaConto 
e delle carte Tascainpiù collegate.

Un SMS ti avverte di ogni spesa 
effettuata con la carta. 
Sopra i 50 € l’invio è gratuito. Chiama il 
Servizio Clienti al numero verde 
800 99 13 41 e attivalo subito!

Movimenti in   
tempo reale SMS alert

M ASS I M A 
S I C U R E Z Z A

M ASS I M O 
CO N T R O L LO

 

VIENI A TROVARCI IN FILIALE PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E RICHIEDERE LA CARTA BCC TASCA CONTO.

Il tuo conto
sempre 
in Tasca

CartaBCC TascaConto 

La carta è dotata dell’innovativa  che ti 

CartaBcc
è l’innovativa carta prepagata che ti 

permette di pagare, prelevare contante, effettuare/ricevere 
bonifici e domiciliare bollette, stipendio e altre utenze.

 tecnologia contactless
consente di effettuare pagamenti sotto i 25 € semplicemente 
avvicinando la carta ai POS abilitati – senza digitare il PIN! 

TascaConto
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Sicura
e semplice
per ogni
acquisto

CartaBcc Classic

La carta ti viene consegnata inattiva per maggiore sicurezza. Una volta ricevuta, sarai tu stesso a richiederne l'attivazione chiamando il Servizio 
Clienti. Troverai tutti i riferimenti sulla lettera che accompagna la carta.
Pagare con la carta non comporta costi aggiuntivi sui tuoi acquisti.

 
• Acquisto Facile - soddisfatti o rimborsati! - In caso di insoddisfazione, rimborsiamo il 100% del valore del bene acquistato con CartaBcc 

Classic MasterCard, se restituito entro 30 giorni dalla data di acquisto… qualunque sia il motivo!
• Acquisto Facile - terzo anno di garanzia gratuito! – Estensione da due a tre anni della garanzia legale sui beni acquistati con la carta.
• Addebito posticipato - CartaBcc offre un concreto vantaggio economico per gestire tutte le tue spese: addebito in c/c fino a 48 giorni dopo 

la data di acquisto.
• ClubCartaBcc - Utilizza la tua CartaBcc per le tue spese. Potrai usufruire di sconti e agevolazioni offerti da tutti gli esercenti che aderiscono 

al circuito ClubCartaBcc. Visita il sito www.cartabcc.it per essere sempre aggiornato sulle iniziative e mantenere il contatto con il mondo 
CartaBcc.

• Se la usi non la paghi! - Usa CartaBcc per tutte le tue spese, se negli acquisti superi la soglia di utilizzo stabilita, la carta è gratuita.

 
• Emergency card – in caso di furto, smarrimento, smagnetizzazione o clonazione della carta durante un viaggio all’estero, è previsto l’invio 

entro 24/48 ore di una carta sostitutiva temporanea per assisterti sino al tuo rientro in Italia. Il servizio è valido e gratuito in tutto il mondo e 
può essere richiesto al numero +39 06.87.41.99.04.

• SMS alert antifrode – Un SMS ti avverte di ogni acquisto effettuato con la tua carta. Per le spese superiori a 70 €, l’invio è gratuito. Per le 
spese inferiori, è possibile ricevere un SMS ai costi previsti dal tuo piano tariffario. Attivalo subito! Chiama il Servizio Clienti al numero verde 
800.99.13.41 o rivolgiti direttamente alla tua Banca.

• Acquisti sicuri su Internet – grazie al servizio SecureCode di MasterCard puoi acquistare in tutta sicurezza anche on line. Accedi all’area 
riservata del sito www.cartabcc.it e registrati nella sezione “acquisti sicuri su Internet” per scegliere la tua password aggiuntiva.

• Protezione degli acquisti e dei prelievi – I beni acquistati con la carta e i contanti prelevati sono protetti in caso di furto o scippo.  
Approfondisci i contenuti delle protezioni nel sito www.cartabcc.it nella sezione  I servizi > Coperture Assicurative CarteBcc.

• Tecnologia chip – per essere protetti dai rischi di clonazione.

• Movimenti in tempo reale – Accedendo al sito www.cartabcc.it, potrai monitorare in tempo reale i movimenti della tua CartaBcc.
• Servizio Clienti – Chiamando il numero verde 800.99.13.41, potrai chiedere in ogni momento tutte le informazioni sui movimenti e il saldo 

della tua carta.
• Estratto conto – le spese effettuate e le somme prelevate verranno riepilogate nell’estratto conto mensile che ti sarà inviato direttamente 

all’indirizzo da te fornito.
• Estratto conto on line – Registrandoti sul sito www.cartabcc.it, puoi richiedere l’estratto conto in formato elettronico, evitando costi aggiuntivi 

di spedizione e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

 

• Rimborso a saldo o rateale – Mantenendo la stessa carta è possibile cambiare la formula di rimborso delle spese, scegliendo tra le modalità 
a saldo o rateale, in funzione delle tue effettive esigenze. Rivolgiti alla tua BCC per avere maggiori informazioni sulla flessibilità della tua 
CartaBcc.

Accettata ovunque, sicura e ricca di vantaggi e servizi. 
E’ la compagna ideale per le spese di ogni giorno, 

anche su internet.

DOVE SI PUÒ PAGARE E PRELEVARE
• Si può usare con sicurezza, per qualunque acquisto, in oltre 30 milioni di punti vendita che espongono il marchio MasterCard in Italia e nel 

mondo. Inoltre si può pagare il pedaggio autostradale su tutto il territorio nazionale. Si può ricaricare il telefono cellulare TIM, Vodafone, Wind, 
H3G, Postemobile tramite il sito del gestore telefonico.

• Si possono effettuare prelievi di contante da più di un milione di sportelli automatici che espongono il marchio Mastercard, sia in Italia che in 
ogni parte del mondo. Generalmente è possibile scegliere la lingua usata per le istruzioni sullo schermo.

CartaBcc Classic

TUTTO SOTTO CONTROLLO

VANTAGGI E SCONTI

MASSIMA SICUREZZA

FLESSIBILITÀ

VIENI A TROVARCI IN FILIALE PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E RICHIEDERE LA CARTA BCC CLASSIC MASTERCARD.

MasterCard
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Sicura
e semplice
per ogni
acquisto

CartaBcc Classic

La carta ti viene consegnata inattiva per maggiore sicurezza. Una volta ricevuta, sarai tu stesso a richiederne l'attivazione chiamando il Servizio 
Clienti. Troverai tutti i riferimenti sulla lettera che accompagna la carta.
Pagare con la carta non comporta costi aggiuntivi sui tuoi acquisti.

 
• Acquisto Facile - soddisfatti o rimborsati! - In caso di insoddisfazione, rimborsiamo il 100% del valore del bene acquistato con CartaBcc 

Classic MasterCard, se restituito entro 30 giorni dalla data di acquisto… qualunque sia il motivo!
• Acquisto Facile - terzo anno di garanzia gratuito! – Estensione da due a tre anni della garanzia legale sui beni acquistati con la carta.
• Addebito posticipato - CartaBcc offre un concreto vantaggio economico per gestire tutte le tue spese: addebito in c/c fino a 48 giorni dopo 

la data di acquisto.
• ClubCartaBcc - Utilizza la tua CartaBcc per le tue spese. Potrai usufruire di sconti e agevolazioni offerti da tutti gli esercenti che aderiscono 

al circuito ClubCartaBcc. Visita il sito www.cartabcc.it per essere sempre aggiornato sulle iniziative e mantenere il contatto con il mondo 
CartaBcc.

• Se la usi non la paghi! - Usa CartaBcc per tutte le tue spese, se negli acquisti superi la soglia di utilizzo stabilita, la carta è gratuita.

 
• Emergency card – in caso di furto, smarrimento, smagnetizzazione o clonazione della carta durante un viaggio all’estero, è previsto l’invio 

entro 24/48 ore di una carta sostitutiva temporanea per assisterti sino al tuo rientro in Italia. Il servizio è valido e gratuito in tutto il mondo e 
può essere richiesto al numero +39 06.87.41.99.04.

• SMS alert antifrode – Un SMS ti avverte di ogni acquisto effettuato con la tua carta. Per le spese superiori a 70 €, l’invio è gratuito. Per le 
spese inferiori, è possibile ricevere un SMS ai costi previsti dal tuo piano tariffario. Attivalo subito! Chiama il Servizio Clienti al numero verde 
800.99.13.41 o rivolgiti direttamente alla tua Banca.

• Acquisti sicuri su Internet – grazie al servizio SecureCode di MasterCard puoi acquistare in tutta sicurezza anche on line. Accedi all’area 
riservata del sito www.cartabcc.it e registrati nella sezione “acquisti sicuri su Internet” per scegliere la tua password aggiuntiva.

• Protezione degli acquisti e dei prelievi – I beni acquistati con la carta e i contanti prelevati sono protetti in caso di furto o scippo.  
Approfondisci i contenuti delle protezioni nel sito www.cartabcc.it nella sezione  I servizi > Coperture Assicurative CarteBcc.

• Tecnologia chip – per essere protetti dai rischi di clonazione.

• Movimenti in tempo reale – Accedendo al sito www.cartabcc.it, potrai monitorare in tempo reale i movimenti della tua CartaBcc.
• Servizio Clienti – Chiamando il numero verde 800.99.13.41, potrai chiedere in ogni momento tutte le informazioni sui movimenti e il saldo 

della tua carta.
• Estratto conto – le spese effettuate e le somme prelevate verranno riepilogate nell’estratto conto mensile che ti sarà inviato direttamente 

all’indirizzo da te fornito.
• Estratto conto on line – Registrandoti sul sito www.cartabcc.it, puoi richiedere l’estratto conto in formato elettronico, evitando costi aggiuntivi 

di spedizione e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

 

• Rimborso a saldo o rateale – Mantenendo la stessa carta è possibile cambiare la formula di rimborso delle spese, scegliendo tra le modalità 
a saldo o rateale, in funzione delle tue effettive esigenze. Rivolgiti alla tua BCC per avere maggiori informazioni sulla flessibilità della tua 
CartaBcc.

Accettata ovunque, sicura e ricca di vantaggi e servizi. 
E’ la compagna ideale per le spese di ogni giorno, 

anche su internet.

DOVE SI PUÒ PAGARE E PRELEVARE
• Si può usare con sicurezza, per qualunque acquisto, in oltre 30 milioni di punti vendita che espongono il marchio MasterCard in Italia e nel 

mondo. Inoltre si può pagare il pedaggio autostradale su tutto il territorio nazionale. Si può ricaricare il telefono cellulare TIM, Vodafone, Wind, 
H3G, Postemobile tramite il sito del gestore telefonico.

• Si possono effettuare prelievi di contante da più di un milione di sportelli automatici che espongono il marchio Mastercard, sia in Italia che in 
ogni parte del mondo. Generalmente è possibile scegliere la lingua usata per le istruzioni sullo schermo.

CartaBcc Classic

TUTTO SOTTO CONTROLLO

VANTAGGI E SCONTI

MASSIMA SICUREZZA

FLESSIBILITÀ

VIENI A TROVARCI IN FILIALE PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E RICHIEDERE LA CARTA BCC CLASSIC MASTERCARD.

MasterCard
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Prodotti

Sicura
e semplice
per ogni
acquisto

CartaBcc Classic

La carta ti viene consegnata inattiva per maggiore sicurezza. Una volta ricevuta, sarai tu stesso a richiederne l'attivazione chiamando il Servizio 
Clienti. Troverai tutti i riferimenti sulla lettera che accompagna la carta.
Pagare con la carta non comporta costi aggiuntivi sui tuoi acquisti.

 
• Acquisto Facile - soddisfatti o rimborsati! - In caso di insoddisfazione, rimborsiamo il 100% del valore del bene acquistato con CartaBcc 

Classic MasterCard, se restituito entro 30 giorni dalla data di acquisto… qualunque sia il motivo!
• Acquisto Facile - terzo anno di garanzia gratuito! – Estensione da due a tre anni della garanzia legale sui beni acquistati con la carta.
• Addebito posticipato - CartaBcc offre un concreto vantaggio economico per gestire tutte le tue spese: addebito in c/c fino a 48 giorni dopo 

la data di acquisto.
• ClubCartaBcc - Utilizza la tua CartaBcc per le tue spese. Potrai usufruire di sconti e agevolazioni offerti da tutti gli esercenti che aderiscono 

al circuito ClubCartaBcc. Visita il sito www.cartabcc.it per essere sempre aggiornato sulle iniziative e mantenere il contatto con il mondo 
CartaBcc.

• Se la usi non la paghi! - Usa CartaBcc per tutte le tue spese, se negli acquisti superi la soglia di utilizzo stabilita, la carta è gratuita.

 
• Emergency card – in caso di furto, smarrimento, smagnetizzazione o clonazione della carta durante un viaggio all’estero, è previsto l’invio 

entro 24/48 ore di una carta sostitutiva temporanea per assisterti sino al tuo rientro in Italia. Il servizio è valido e gratuito in tutto il mondo e 
può essere richiesto al numero +39 06.87.41.99.04.

• SMS alert antifrode – Un SMS ti avverte di ogni acquisto effettuato con la tua carta. Per le spese superiori a 70 €, l’invio è gratuito. Per le 
spese inferiori, è possibile ricevere un SMS ai costi previsti dal tuo piano tariffario. Attivalo subito! Chiama il Servizio Clienti al numero verde 
800.99.13.41 o rivolgiti direttamente alla tua Banca.

• Acquisti sicuri su Internet – grazie al servizio SecureCode di MasterCard puoi acquistare in tutta sicurezza anche on line. Accedi all’area 
riservata del sito www.cartabcc.it e registrati nella sezione “acquisti sicuri su Internet” per scegliere la tua password aggiuntiva.

• Protezione degli acquisti e dei prelievi – I beni acquistati con la carta e i contanti prelevati sono protetti in caso di furto o scippo.  
Approfondisci i contenuti delle protezioni nel sito www.cartabcc.it nella sezione  I servizi > Coperture Assicurative CarteBcc.

• Tecnologia chip – per essere protetti dai rischi di clonazione.

• Movimenti in tempo reale – Accedendo al sito www.cartabcc.it, potrai monitorare in tempo reale i movimenti della tua CartaBcc.
• Servizio Clienti – Chiamando il numero verde 800.99.13.41, potrai chiedere in ogni momento tutte le informazioni sui movimenti e il saldo 

della tua carta.
• Estratto conto – le spese effettuate e le somme prelevate verranno riepilogate nell’estratto conto mensile che ti sarà inviato direttamente 

all’indirizzo da te fornito.
• Estratto conto on line – Registrandoti sul sito www.cartabcc.it, puoi richiedere l’estratto conto in formato elettronico, evitando costi aggiuntivi 

di spedizione e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

 

• Rimborso a saldo o rateale – Mantenendo la stessa carta è possibile cambiare la formula di rimborso delle spese, scegliendo tra le modalità 
a saldo o rateale, in funzione delle tue effettive esigenze. Rivolgiti alla tua BCC per avere maggiori informazioni sulla flessibilità della tua 
CartaBcc.

Accettata ovunque, sicura e ricca di vantaggi e servizi. 
E’ la compagna ideale per le spese di ogni giorno, 

anche su internet.

DOVE SI PUÒ PAGARE E PRELEVARE
• Si può usare con sicurezza, per qualunque acquisto, in oltre 30 milioni di punti vendita che espongono il marchio MasterCard in Italia e nel 

mondo. Inoltre si può pagare il pedaggio autostradale su tutto il territorio nazionale. Si può ricaricare il telefono cellulare TIM, Vodafone, Wind, 
H3G, Postemobile tramite il sito del gestore telefonico.

• Si possono effettuare prelievi di contante da più di un milione di sportelli automatici che espongono il marchio Mastercard, sia in Italia che in 
ogni parte del mondo. Generalmente è possibile scegliere la lingua usata per le istruzioni sullo schermo.

CartaBcc Classic

TUTTO SOTTO CONTROLLO

VANTAGGI E SCONTI

MASSIMA SICUREZZA

FLESSIBILITÀ

VIENI A TROVARCI IN FILIALE PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E RICHIEDERE LA CARTA BCC CLASSIC MASTERCARD.
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Gite Soci: dall’album dei ricordi... 

TrÖmso -Norvegia:
28 febbraio-3marzo 2013

L’angolo del Socio

15

Istanbul:
27 aprile-1° maggio 



SPECIALE PARTENZE: ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Livigno e il trenino del Bernina

Israele

DAL 15 AL 16 GIUGNO 2013

Il treno del Bernina percorre il tratto di ferrovia
di 145 km in poco più di quattro ore inerpicandosi 
fino ai 2.253 m s.l.m del Passo del Bernina.
Livigno è un comune della Provincia di Sondrio
in Lombardia. È il più popolato fra i 26 comuni 
italiani posti oltre i 1500 m. di altitudine sul livello 
del mare (il centro del paese, dove sorge la casa 
comunale, è ubicato a 1.816 m s.l.m.).

Quota individuale socio: 240,00
Quota individuale non socio: 275,00

DAL 1° AL 6 OTTOBRE 2013

Con incantevoli paesaggi naturali,
città considerate fra le più antiche del mondo
e una grande varietà di etnie, lingue e fedi,
Israele è un paese che fonde modernità
e tradizione, natura e storia, profondo legame 
con la dimensione religiosa e spirito laico. 

Quota individuale socio: 1.280,00
Quota individuale non socio:  1.480,00

DAL 1° AL 6 OTTOBRE 2013

I programmI sono reperIbIlI presso tutte le fIlIalI, l’uffIcIo socI ed Il sIto Internet.

L’angolo del Socio

16

Se vuoi ricevere in tempo reale informazioni su prodotti, 
iniziative e attività di marketing comunica alla tua filiale 
numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
Inoltre da oggi puoi operare sul tuo c/c con la nuova 
applicazione Simply Mobile per il mobile banking 
ottimizzata per il touch screen dell'iPhone e 
per tutti gli smartphones di ultima generazione. 
Con un'interfaccia progettata espressamente 
per i terminali mobili, immediata e accattivante,
SimplyMobile mette a disposizione degli utenti 
un servizio affidabile, sicuro, flessibile e facile 
da usare per la gestione del proprio conto corrente.

Scegli un contatto diretto con la tua banca!

La tua banca sul tuo cellulare

Filo diretto
con la tua banca:
una nuova 
opportunità
per i Soci!



Dal realismo e l’attualità di Renato Guttuso 
alla poesia e la delicatezza di Pepi Merisio 

Aosta - Centro Saint-Benin
Pepi Merisio, nato a Caravaggio, in provincia di Bergamo, 
nel 1931, è considerato uno dei maggiori fotografi italiani. 
Ha collaborato con la rivista 'Epoca' e con diversi periodici 
ottenendo riconoscimenti in ambito internazionale  tra 
i quali nel 1963 a New York, il "New talent of Popular 
Photography". Nel 1988 è stato nominato Maestro della 
Fotografia Italiana dalla Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche. 
La mostra intende offrire un approfondimento sulla cultura 
fotografica in Italia nel secondo Novecento proponendo 
una selezione di fotografie (cinquanta) in bianco e nero e 
a colori realizzata tra gli anni cinquanta e gli anni ottanta. 
Gli scatti sono dedicati al tema del gioco in tutte le sue 
forme, narrato dall'obiettivo di Pepi Merisio con poesia e 
delicatezza.
Le fotografie vintage dell'artista bergamasco raccontano la 
dimensione senza tempo del momento ludico.

La mostra rimarrà aperta sino al 29 settembre 2013 
Da martedì a domenica: 9.30 - 12.30; 14.30 - 18.30. Chiuso il lunedì 

Costo del biglietto: intero € 3,00 - ridotto € 2,00; riduzione 50% soci TCI, 
gratuito per i minori di 18 anni e per i maggiori di 65

Guttuso, il Realismo e l’attualità dell’immagine
Aosta - Museo Archeologico Regionale

Figura di rilievo nel panorama artistico del Novecento, Guttuso rielabora 
nella sua pittura gli stimoli di matrice espressionista, le suggestioni dell’arte 
popolare della sua terra di origine, la Sicilia, senza dimenticare l’influenza del 
cubismo di Picasso, che conosce personalmente nel 1946.
L’ esposizione presenta quaranta opere primarie di Guttuso, tra dipinti ad 
olio, opere su carta e grafiche. Queste opere d’arte documentano i temi tipici 
elaborati con grande libertà d’immaginazione e originalità di soluzioni dal 
maestro siciliano, dai paesaggi urbani, ai soggetti sociali. Colta quanto anti-
intellettualistica, la pittura di Guttuso sceglie temi di genere, dalla natura 
morta al ritratto, al nudo, fondendo registri che vanno dall’amore per il 
Rinascimento e il Seicento all’umore popolaresco, dalla sintesi formalmente 
forte alla narratività, dall’evidenza potente delle cose all’allegoria. 

La mostra rimarrà aperta  sino al 22 settembre 2013 
Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Chiuso il lunedì.
Biglietti: intero € 5,00 - ridotto € 3,50; riduzione 50% soci TCI,
gratuito per i minori di 18 anni e per i maggiori di 65

Pepi Merisio: Il gioco 

Arte & Cultura
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Si  ricorda che, per tutto il 2013, 
è stata attivata tra  la  Banca e 
le Terme di Saint-Vincent una 

convenzione  che prevede per tutti 
i Soci uno sconto del 50% sul prezzo 

di ingresso alla SPA e sul listino delle 
  cure fangoterapiche .

Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario 
presentare alla reception delle Terme  la tessera del Socio 
unitamente a un documento d’identità.
Si consiglia di prenotare telefonicamente l’accesso 
chiamando al numero 0166/511223.

Per maggiori informazioni sulle Terme e sulla convenzione 
è possibile visitare il sito web: www.termedisaintvincent.
it e quello della banca www.valdostana.bcc.it o contattare 
l’Ufficio Soci al numero 0165/237725.

LISTINO PREzzI RISERVATO AI SOCI DELLA

Accesso alla SPA (3/4 ore) € 15 anziché € 30

FANGOTERAPIE

Convenzione BCC/Terme di Saint-Vincent
AGEVOLAzIONI PER I SOCI

fanghi freddi alle argille bianche (localizzato) 
30 minuti: € 15 anziché € 30
fanghi freddi alle argille bianche + massaggio
20/50 minuti: € 34 anziché € 68
fanghi caldi alle argille nere (localizzato) 
40 minuti: € 15 anziché € 30
fanghi caldi alle argille nere (completo) 
50 minuti: € 25 anziché € 50
fanghi caldi alle argille nere (localizzato) + massaggio 
20/70 minuti: € 34 anziché € 68
fanghi caldi alle argille nere (completo) + massaggio 
20/70 minuti: € 45 anziché € 90


