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Lodi, 18 novembre 2022 

 

Super sconti e offerte 

È il Black Friday di Bcc Lodi  

Grandi occasioni da mettere in portafoglio  

grazie al doppio appuntamento  

Black Friday e Cyber Monday 

 

Lodi – Se il Black Friday apre la stagione degli acquisti natalizi e il Cyber Monday 

trasferisce l’usanza ai prodotti tecnologici, venerdì prossimo 25 novembre Bcc Lodi 

torna a proporre i suoi tradizionali super-sconti e le offerte sui prodotti finanziari di 

fine anno.  

Fino al 30 dicembre i nuovi clienti avranno diritto a una serie di agevolazioni 

impareggiabili e introvabili per il resto dell’anno, dal conto a canone zero al servizio 

di e-banking gratis, bancomat gratis e ancora carte a condizioni di favore, prestiti 

personali e polizze scontati, e infine Piani di accumulo Nef accessibili liberamente 

senza costi. Le super-offerte del Black Friday–Cyber Monday, importate dagli States 

e diventate una moda commerciale globale, ritornano anche per i prodotti bancari 

di Bcc Lodi per il quinto anno consecutivo, e in passato hanno sempre incontrato il 

gradimento dei (nuovi) clienti.   

Anche in questo 2022, segnato dal boom dei costi energetici e di produzione e dalla 

ripresa dell’inflazione, Bcc Lodi non ha voluto mancare l’appuntamento e ha 

predisposto un’offerta particolarmente articolata e allettante, con qualche 

modifica rispetto agli anni scorsi ma soprattutto con nuovi servizi e attività che 

entrano nel pacchetto exclusive dedicato ai nuovi clienti di fine anno.   
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Nel dettaglio, l’offerta prevede come l’anno passato 7 bonus: 

 

❖ Conto corrente Bcc Lodi a canone zero per tre anni 

❖ Carta bancomat contactless free, gratuita per sempre 

❖ Servizio di e-banking InBank gratis per i primi tre anni 

❖ Carta di Credito Nexi gratis per due anni (con il programma fedeltà iosi Plus, 

per offrire viaggi, emotion box e premi, gratis per un anno e con un simpatico 

gadget Nexi all’ingresso) 

❖ Prestito personale Prestipay a tassi vantaggiosi personalizzati 

❖ Sconto del 10 per cento per i sottoscrittori di Polizza Multirischi Casa Assihome 

e Polizza Infortuni Assiyou, con omaggio d’ingresso Sicuro 

❖  Piani di Accumulo (Pac) targati Nef senza commissioni di sottoscrizione né 

costi d’ingresso 

 

Per accedere all’offerta è necessario recarsi in una delle 12 agenzie di Bcc Lodi 

del Lodigiano o del Sudmilano già a partire da venerdì 25 novembre e fino al 31 

dicembre prossimo, chiedendo della promozione Bcc Lodi Black Friday-Cyber 

Monday. I responsabili dei servizi saranno come sempre a disposizione per 

chiarire ogni dubbio. 

 


