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Super-occasioni anche in banca con il 

Black Friday-Cyber Monday  

Dal 27 novembre con il coupon di Bcc Laudense 

disponibile un pacchetto di 7 offerte esclusive. 

Attivazione entro la fine dell’anno 

Lodi – Torna per il terzo anno l’iniziativa della Banca di Credito Cooperativo 

Laudense, nel solco della tradizione statunitense del Black Friday – Cyber 

Monday, ormai ampiamente accettato anche in Italia come occasione di 

promozioni eccezionali e momento che dà il via allo shopping del periodo 

natalizio. Bcc Laudense è stata prima banca del territorio nel 2018 a dare il via 

a questa innovativa proposta che si rivolge a chi voglia usufruire di un 

pacchetto di offerte speciali. Con la promozione Black Friday – Cyber Monday 

Bcc Laudense si coniugano i vantaggi dell’e-banking con l’assistenza e la 

vicinanza che solo una banca di prossimità può garantire con i suoi sportelli 

territoriali. 

Il pacchetto in offerta Bcc Laudense è composto da 7 offerte esclusive:  

❖ Conto corrente gratuito per 5 anni 

❖ Internet Banking gratuito per 5 anni 

❖ Carta bancomat contactless gratuita per sempre 

❖ Carta di credito contactless Nexi gratuita per 2 anni e offerta del 

programma fedeltà “iosi Plus” (Emozioni, viaggi, esperienze e premi 

esclusivi) gratuita per 1 anno 

❖ Piani di accumulo PAC senza commissioni di sottoscrizione né costi di 

ingresso 

❖ Prestito personale Prestipay a tassi vantaggiosi, con azzeramento delle  

spese di istruttoria pratica 

❖ Sconto del 10 per cento e omaggio, stipulando la Polizza Multirischi Casa  

❖ Un omaggio alla presentazione delle proprie bollette luce e gas 
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Per accedere alla promozione sarà sufficiente recarsi in una delle 11 agenzie 

Bcc Laudense del Lodigiano e del Sudmilano entro la fine dell’anno con lo 

speciale coupon promozionale “Black Friday-Cyber Monday”. 

 I clienti possono prenotare un appuntamento tramite Piazza Laudense, lo 

sportello attivo per soci e clienti sul sito www.bcclaudense.it, oppure 

contattando il referente di una delle filiali. Il coupon è distribuito attraverso tutti 

i canali bancari: nella rete di sportelli territoriali, sul sito Internet 

www.laudense.bcc.it, sul profilo Facebook e sul profilo Instagram della banca. 

È possibile ritirare fisicamente il coupon in tutte le filiali oppure scaricarlo da 

Internet o ancora stamparlo o scattare una fotografia del coupon o fare uno 

screenshot con il proprio telefono cellulare. 

La promozione scade il 31 dicembre 2020. 
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