
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BCCFORWEB E’ ON AIR 
 CON LA PROMOZIONE “RICARICA TASSO” 

 
La campagna radiofonica in onda dal 17 aprile fino al 22 maggio  

 
 
Pisa, 28 aprile 2016 - BCCForWeb, la banca online che fa capo a Banca di Pisa e Fornacette, è on air con 
la nuova campagna radiofonica per presentare i vantaggi della nuova promozione Ricarica Tasso legata a 
Conto Titoli, l’innovativo servizio per gli investimenti e la gestione dei risparmi lanciato lo scorso anno.  
 
Lo spot, ha una durata di 30’’ e racconta attraverso una telefonata tra due amici i vantaggi della promozione; 
dossier titoli a zero spese, zero bolli e interessi sul saldo dossier titoli fino ad un massimo dell’1,80%. 
 
Per cinque settimane, dal 17 aprile fino al 22 maggio prossimo, lo spot sarà trasmesso da RadioUno e 
RadioDue, Radio24 – Gruppo Il Sole24ORE, da Radio Report e Radio Sportiva. 
 
Inoltre, a completamento della campagna, BCCForWeb ha pianificato la pubblicazione di banner su alcuni 
dei principali siti web economico-finanziari. 
 
“BCCForWeb da sempre si distingue per l’impegno in tema di innovazione, soprattutto in termini di prodotto 
e di comunicazione verso la clientela” – ha dichiarato Grazia Guantini, Direttore Marketing di BCCForWeb. 
“La scelta del canale radiofonico che fa leva su un linguaggio facile e veloce rispecchia il nostro modello di 
Banca a misura d’uomo, dinamica e semplice”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Banca di Pisa e Fornacette, sino a novembre 2013 Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, è stata fondata nel 
1962 con il nome di Cassa Rurale e Artigiana di Fornacette grazie a un gruppo di imprenditori locali con l’obiettivo di 
fornire credito ai soci.  
Banca di Pisa e Fornacette da più di 50 anni è un punto di riferimento per l’area pisana e assiste i propri clienti nella 
scelta delle soluzioni finanziarie e bancarie più adatte alle loro esigenze, attingendo a un patrimonio di storia, di relazione 
con il territorio e di competenze specialistiche.  
Banca di Pisa e Fornacette fa parte del GRUPPO CABEL, che unisce in qualità di soci i principali crediti cooperativi 
della Toscana.  
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