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GENNAIO - DICEMBRE

Una garanzia per il futuro dei propri figli a portata di mano:
il fondo pensione.
In un panorama lavorativo e socio-economico in continuo
mutamento, aprire un fondo pensione ad un bambino o
ragazzo equivale ad iniziare a costruire una piccola certezza
per il suo domani.
Banca della Marca offre questo strumento semplice e
conveniente, gli importi versati sono infatti interamente
deducibili. Marca Solidale si affianca a questo proposito con
un contributo a favore dei soci nella sottoscrizione di un fondo
pensione, ulteriori informazioni sono disponibili in filiale.
Futuro, è bene pensarci per tempo!

Contributo MS: € 25

su un versamento di € 250

Per famiglia con figli minorenni o maggiorenni fiscalmente a carico.
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GENNAIO - DICEMBRE

Marca Solidale ti aiuta a pensare al futuro.
I progetti, gli investimenti, i sogni, piccoli e grandi che siano,
iniziano a prendere forma con il risparmio di oggi. Il valore di
un accantonamento periodico, secondo le tue esigenze, si
misura in possibilità per un domani.
Giovane lavoratore o famiglia, oggi hai l’occasione di iniziare
a pensare a come dare una forma concreta alle opportunità
future. Marca Solidale vuole esserti accanto incentivando e
sostenendo, con un contributo iniziale, la sottoscrizione di
piani di risparmio.
Banca della Marca ti mette a disposizione gli strumenti per
farlo, Marca Solidale ti aiuta, ora tocca a te scegliere per il tuo
futuro.

GENNAIO - DICEMBRE

Un’iniziativa promossa da Marca Solidale per sensibilizzare
e sostenere i propri soci nella protezione dei valori più
importanti: la famiglia e il proprio benessere. Con i servizi
proposti da Banca della Marca è possibile ricevere un sostegno
economico in caso di problemi di salute, tutelare le persone
care da imprevisti o danni accidentali e salvaguardare la
propria abitazione. Ai soci, che aderiranno ad una delle
iniziative previste da Marca Solidale nel periodo da gennaio a
dicembre, verrà offerto un “check up” gratuito per calcolare il
grado di protezione della propria famiglia (figli, casa, salute,
animali domestici, ecc.). Coloro i quali vorranno aumentare
il proprio indice di protezione, sottoscrivendo un contratto
assicurativo tra quelli previsti (a tutela della famiglia, della
casa e della salute), riceveranno un contributo di € 30,00 da
parte di Marca Solidale.
Da quest’anno all’interno dell’iniziativa Protezione Famiglia
anche la polizza Per Me Domani, un sostegno concreto per
l’eventualità in cui si perda l’autosufficienza.

Contributo MS: € 10
Per sottoscrizione di piani di accumulo in fondi comuni di investimento.

Contributo MS: € 30
Contributo in caso di sottoscrizione di nuovo contratto assicurativo.

