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Il Black Friday si fa in banca  

con le occasioni di Bcc Laudense 

Da venerdì 26 novembre e fino alla fine dell’anno,  

Bcc Laudense mette a disposizione una serie  

di offerte esclusive per i nuovi clienti 

 

Lodi – Il Black Friday-Cyber Monday di Bcc Laudense dura più di un mese. Arrivata 

al quarto anno, prima banca del territorio a cavalcare l’onda lunga del binomio 

di marca statunitense Black Friday–Cyber Monday, ormai ampiamente presente 

anche in tutte le proposte commerciali italiane, Bcc Laudense propone anche 

quest’anno il suo pacchetto di super-offerte, dal conto all’internet banking, da 

prestiti alle carte elettroniche, valide per tutti i nuovi clienti in possesso dell’apposito 

coupon, a partire da venerdì 26 novembre e fino al 31 dicembre prossimo.  

Anche quest’anno, il pacchetto in offerta da Bcc Laudense è composto da 8 

proposte 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 

❖ Prestito personale Prestipay a tassi vantaggiosi 

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

Assihome 

❖ Un omaggio alla presentazione delle proprie bollette luce e gas ai fini di una 

valutazione di convenienza rispetto all’offerta EON 

❖ Piani di Accumulo (PAC) NEF senza alcuna commissione di sottoscrizione né 

costi di ingresso  
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Per accedere alla promozione è sufficiente presentare la pubblicità promozionale  

o anche un solo screenshot o fotografia della medesima agli sportelli di una delle 

12 agenzie di Bcc Laudense del Lodigiano o del Sudmilano. 

La pubblicità della promozione “Black Friday-Cyber Monday” è presente su tutti i 

canali di Bcc Laudense, nella rete di sportelli territoriali, sul sito Internet 

www.bcclaudense.it, sul profilo Facebook e sul profilo Instagram della Banca oltre 

che su tanti media locali. La promozione scade il 31 dicembre 2020. 

“Per Bcc Laudense – Commenta il Direttore Generale, Fabrizio Periti - anche il Black 

Friday diventa occasione per stare vicina al territorio con offerte super-

vantaggiose, molto concrete e immediate, nel solco di quel rapporto relazionale 

diretto con la clientela che segna il lavoro quotidiano di tutti gli operatori di Bcc 

Laudense”. 
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