
Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento puoi contattare:
COSA ASPETTI?

ACCETTA LA NOSTRA 

SCOMMESSA!

Prova Credem, la prima banca 
che ti rimborsa se non sei soddisfatto.

Rilevazione dati: interviste telefoniche a Clienti Credem svolte con modalità CATI (Computer Aided Telephone Interviews) e CAWI (Computer Aided Web Interviews) nel periodo giugno - 
dicembre il 2014. Campione: 19.111 casi validi rappresentativo della Customer Base clienti a livello di singola filiale, segmento e distribuzione territoriale. Indagine (modello, interviste 
ed elaborazioni) condotta da: Doxametrics - Doxa SpA - Via Panizza 7, 20144 Milano - www.doxametrics.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’Iniziativa “Soddisfatti o Rimborsati 2015” è rivolta a Nuovi Clienti Consumatori (per “Nuovi Clienti” s’intendono tutti i Consumatori 
che non hanno in essere o non hanno avuto in passato conti correnti - anche cointestati) che dal 19 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 aprano presso una qualsiasi dipendenza Credem 
un conto corrente della tipologia “Zeroperte”. La partecipazione all’iniziativa è libera e completamente gratuita e prevede l’ottenimento di un Buono carburante ENI S.p.A. del valore di 
€ 100 ai Nuovi Clienti che: • Telefonano al numero verde gratuito 800.16.88.84 per manifestare la propria insoddisfazione e intenzione di chiudere il conto corrente Zeroperte dal 10° 
al 13° mese dall’apertura dello stesso. Scaduto il termine del 13° mese dall’apertura del conto corrente Zeroperte senza il rispetto di quanto sopra, il Nuovo Cliente perderà il diritto al 
Buono. • Recedono dal contratto di conto corrente Zeroperte dal 10° al 15° mese dall’apertura dello stesso, previa telefonata di cui al punto precedente. Per conoscere tutti i termini 
dell’Iniziativa (ad es. le esclusioni) e tutte le condizioni economiche e contrattuali del conto si rinvia al Regolamento “Soddisfatti o Rimborsati 2015” e al Foglio Informativo del Conto 
Corrente Zeroperte, disponibili presso le filiali e sul sito www.credem.it/sezione Trasparenza.

Apri conto corrente Zeroperte, 
il conto senza canone per 2 anni.

1 Prova i nostri servizi
per almeno 10 mesi.

2 Se non sarai soddisfatto noi ti rimborseremo 
con un buono carburante del valore di 100 €.

3

SIAMO TALMENTE CONVINTI DELLA QUALITÀ DELLA NOSTRA OFFERTA CHE SCOMMETTIAMO DI PIACERTI!
METTICI ALLA PROVA CON “SODDISFATTI O RIMBORSATI” IL FUNZIONAMENTO È SEMPLICISSIMO:

Offerta riservata a nuovi clienti privati - Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale - Zeroperte: conto promozionale riservato a nuovi clienti - persone fisiche e non cumulabile con 
altre promozioni in corso. Offerta valida fino al 30.06.2015. Dal 25° mese: canone gratis subordinata al possesso di almeno 3 prodotti del Gruppo Credem, in caso contrario canone di 5 
euro al mese. La concessione delle carte è soggetta all’approvazione insindacabile della banca. Condizioni contrattuali rilevabili sui fogli informativi disponibili in filiale e su www.credem.it.

Conto corrente Zeroperte:
per te zero spese e mille attenzioni.

In molti pensano che le banche siano tutte uguali.
Noi invece siamo convinti che la qualità 
della relazione con i nostri clienti sia il valore 
chiave che ci contraddistingue dalle altre banche.

I clienti Credem sono molto soddisfatti.
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PER I PRIMI 24 MESI IL CONTO TI OFFRE:

CANONE MENSILE CONTO > ZERO

ZERO
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>CANONE CARTA BANCOMAT

>PRELIEVI BANCOMAT AREA EURO

>CANONE INTERNET BANKING

Apri Zeroperte il conto corrente che non ti costa 
nulla. Se sei un nuovo cliente, provaci senza impe-
gno: per i primi 2 anni il canone del conto e i servizi 
principali sono gratis.

Inoltre Zeroperte è gratis se possiedi almeno 3 
prodotti del Gruppo Credem!



CREDEM TI RIMBORSA I BOLLI

Dal 1 gennaio 2014 l’imposta di bollo sugli strumenti di investimento si è appesantita ulteriormente: è passata da 
0,15% a 0,20% ed è stato eliminato il tetto massimo. Ad esempio se hai investimenti per un valore di € 100.000 
l’imposta sarà di € 200. Trasferisci in Credem investimenti o nuove somme di denaro per un importo minimo di 
30.000 euro, ti rimborsiamo l’imposta di bollo per l’anno 2015 fi no ad un massimo di 2.000 euro.
 
I prodotti conteggiati ai fi ni della promozione sono:

Inoltre, se trasferisci un importo superiore a 1 milione di euro e lo mantieni in Credem per almeno 24 mesi ti 
rimborsiamo l’imposta di bollo per il 2015 e il 2016 fi no ad un massimo di 8.000 euro.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale che non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza fi nanziaria o raccomandazione d’investimento. L’iniziativa è un’Operazione 
a premio denominata “Rimborso Bolli 2015” valida dal 01/10/2014 al 31/03/2015, riservata ai Clienti Consumatori che dà diritto all’esenzione, parziale o totale, dell’imposta di bollo (“Premio”) relativa 
ai Prodotti Amministrati, ai Prodotti Gestiti e ai Prodotti di liquidità remunerata (di seguito i “Prodotti” e indicati in dettaglio nel Regolamento) o ai rapporti cui si riferiscono tali Prodotti, nei limiti e 
alle condizioni di cui al Regolamento e comunque secondo i parametri e fi  no alla concorrenza massima degli importi indicati nella tabella di cui sopra. In caso di variazione, nel periodo di validità 
dell’Operazione a premio, dell’aliquota dell’imposta di bollo attualmente in essere, le fasce di esenzione non subiranno alcuna modifi ca. Il Cliente, per maturare il diritto al Premio, deve trasferire in 
Credem per un controvalore complessivo minimo di € 30.000: i) Prodotti Amministrati e Prodotti Gestiti ( con riferimento agli OICR, potranno essere trasferiti solamente quelli indicati nell’Allegato 1 al 
Regolamento); tale trasferimento dovrà perfezionarsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione all’Operazione e, comunque, entro e non oltre il 30/06/2015) nuove somme di denaro 
(per nuove somme di denaro si intendono quelle accreditate dal Cliente sul suo conto corrente Credem che non provengono da altri conti correnti Credem e/o da scadenze, liquidazioni o smobilizzi 
di depositi o investimenti esistenti presso le società del Gruppo Credem). Tali somme dovranno essere investite in Prodotti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione all’Operazione 
(entro e non oltre il 30/04/2015). Il Cliente ha diritto a ricevere il Premio una sola volta. Al fi ne di comprendere le caratteristiche, i termini e le condizioni per la partecipazione all’Operazione a premio 
e comunque prima dell’adesione, leggere il Regolamento completo a disposizione gratuitamente presso tutte le fi liali Credem e sul sito internet www.credem.it/sezione trasparenza/operazione a premio. 
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili ai Prodotti e ai servizi ad essi relativi valevoli per la partecipazione all’Operazione a Premio, si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso 
le fi liali e sul sito di Credem S.p.A. www.credem.it/sezione Trasparenza ed alla documentazione informativa e contrattuale, messi a disposizione o consegnati presso le fi liali della banca ovvero dai 
promotori fi nanziari dalla medesima incaricati.

PERCHÈ RINUNCIARE A PARTE DEI TUOI RISPARMI?

Cosa aspetti? Portare in Credem i piccoli o grandi risparmi conviene.

NUOVE 
SOMME DI DENARO

Accreditate sul conto 
da destinarsi a investimenti in 

Prodotti Accreditati, Gestiti 
o Liquidità remunerata

PRODOTTI 
AMMINISTRATI

PRODOTTI 
GESTITI

SE 
TRASFERISCI

TI RIMBORSIAMO 
FINO A 

da 30.000 € a 49.999 € 150 €

da 50.000 € a 99.999 € 300 €

da 100.000 € a 199.999 € 650 €

da 200.000 € a 299.999 € 1.000 €

da 300.000 € a 499.999 € 1.300 €

da 500.000 € a 999.999 € 2.000 €

PER INFORMAZIONI:



PRESENTACI UN AMICO

Sei nostro cliente e sei soddisfatto dei nostri prodotti e del nostro servizio? PASSAPAROLA! 
Consiglia Credem ad un amico o ad un familiare; se diventerà nostro cliente non solo sarai premiato, ma il premio lo scegli tu!

COME FUNZIONA?

Puoi presentare fi no 
a 20 amici...

Riceverai 50€ per ogni amico 
presentato. A scelta tra: Buono 
Carburante eni oppure
Buono Regalo Amazon.it

E se il presentato è un familiare
il premio per te raddoppia!

Riceverai altri 50€ per ogni 
familiare presentato. A scelta tra: 
Buono Carburante eni oppure
Buono Regalo Amazon.it

Se sceglie uno dei nostri prodotti 
a gamma, ad esclusione dei conti 
promozionali Zeroperte, 
Dueper100 e Friends

Riceverà 50€ a scelta tra: 
Buono Carburante eni oppure
Buono Regalo Amazon.it

In più se dopo 2 mesi ha all’attivo 4
prodotti del Gruppo Credem
(ad esempio: conto corrente, bancomat, 
accredito stipendio e carta di credito)

Riceverà altri 50€ a scelta tra: 
Buono Carburante eni oppure
Buono Regalo Amazon.it

PER INFORMAZIONI:

INIZIATIVA

5° 
PRESENTAZIONE

+50€ +50€ +50€ +50€

10° 
PRESENTAZIONE

15° 
PRESENTAZIONE

20° 
PRESENTAZIONE

E non è ancora tutto, ogni 5 presentazioni c’è un premio in più a scelta tra Buono Carburante eni e Buono Regalo Amazon.it

L’amicizia premia, la famiglia premia di più! Potrai ricevere un premio massimo di 2.200€

E PER IL NUOVO CLIENTE PRESENTATO?

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’Operazione a premio denominata “Presentaci un amico 2014”, promossa da Credem S.p.A., è valida dal 01.01.2015 al 31.12.2015, è riservata
ai Consumatori che alla data di adesione al Regolamento di “Presentaci un amico 2014” siano già titolari di un conto corrente presso Credem e dà diritto ad un Premio base e/o ad un Premio special
consistente alternativamente tra un buono carburante eni S.p.A. o un Buono Regalo Amazon.it, entrambi del valore di 50€. Al Cliente presentatore sarà riconosciuto un Premio base per ogni Nuovo
Cliente Consumatore presentato che sottoscriva un nuovo prodotto entro il 31 dicembre 2015. Al Cliente presentatore sarà riconosciuto anche un Premio special al raggiungimento di determinati
traguardi di presentazione di Nuovi clienti/familiari, così come previsto nel predetto Regolamento, cui si rimanda per conoscere tutti i termini per partecipare alla presente iniziativa. Regolamento/
Fogli informativi/documentazione precontrattuale dei prodotti sono disponibili presso le fi liali e sul sito www.credem.it/sezione Trasparenza.



CONTO FRIENDS
Sei un giovane tra i 18 e i 27 anni? 
Apri Conto Friends, il conto riservato ai giovani: gratis 
per il primo anno canone, operazioni, Internet Banking, 
Bancomat e carta di credito.

In più conto Friends ti premia 2 volte: 
 All’apertura ricevi un Buono Regalo da 50€
 dopo i primi 12 mesi ricevi un altro Buono Regalo da 50€

Puoi scegliere tra un Buono Regalo Amazon.it o un 
Buono carburante Eni.
Un bel vantaggio essere premiati senza rinunciare alla 
convenienza!

(1) Puoi azzerare il canone mensile di 2,16 euro in modo semplice: 

 - 1,08€ utilizzando l’Internet Banking una volta nel mese per effettuare un’operazione dispositiva; 

 - 1,08€ utilizzando il bancomat una volta nel mese per effettuare un prelievo/pagamento.

Troppo buono per essere vero? Ti aspettiamo in fi liale.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.

CONTO FRIENDS TI OFFRE PER I PRIMI 12 MESI DAL 13° MESE

CANONE MENSILE ZERO 2,16 € azzerabili (1) 

CARTA BANCOMAT GRATIS
GRATIS se fai un prelievo/pagamento al mese, 
altrimenti 1€ mensile

CARTA DI CREDITO EGO GRATIS
GRATIS se utilizzata per più di 3.000 €
in 12 mesi, altrimenti 31,50 € annui

PRELIEVI BANCOMAT GRATIS in tutte le banche area euro 12 ANNUI GRATUITI

PER INFORMAZIONI:

IL CONTO PER GIOVANI DAI 18 AI 27 ANNI

Per tutte le condizioni economiche e contrattuali del 1° anno e dei successivi, si rinvia al Foglio Informativo “Conto Friends Zero Assoluto” disponibile presso le filiali e sul sito 
www.credem.it/sezione Trasparenza. Offerta fino al 30/06/2015 e riservata a Nuovi Clienti Consumatori, di età compresa tra i 18 ed i 27 anni, non cumulabile con altre 
promozioni in corso. La concessione delle carte è soggetta all’approvazione insindacabile della Banca. Trascorsi 12 mesi dall’apertura del “Conto Friends Zero Assoluto “, il 
conto verrà trasformato in “Conto Friends”. I Premi costituiti da un Buono Amazon.it e Buono carburante Eni sono erogati nell’ambito dell’Operazione a premio denominata 
“Conto Friends Zero Assoluto Regala Amazon”, valida dal 01.01.2015 al 31.12.2015, riservata a Nuovi Clienti Consumatori. Prima dell’adesione, leggere il Regolamento 
completo che è a disposizione presso tutte le filiali Credem ed è disponibile sul sito internet www.credem.it/sezione trasparenza/operazione a premio.



TASSO DI INTERESSE (per giacenze medie da 10.000 a 50.000 euro) 2%

CANONE MENSILE ZERO se attivi tre prodotti

CARTA BANCOMAT E CARTA DI CREDITO EGO GRATIS

PRELIEVI BANCOMAT GRATIS in tutte le banche area euro.

PER INFORMAZIONI:

CONTO CORRENTE DUEPER100

Conto Credem Dueper100 è la soluzione giusta per chi desidera un rendimento sicuro e somme sempre disponibili 
senza rinunciare alla convenienza. Per i primi 12 mesi:

Apri Conto Dueper100, ti dà un interesse vantaggioso e non solo: il primo anno sono gratis operazioni online, prelievi
e carte e potrai azzerare il costo del canone attivando tre prodotti del gruppo Credem. Inoltre avrai tutta l’esperienza 
e l’attenzione di un Personal Banker a te dedicato, con il quale fare un’analisi approfondita dei tuoi investimenti, del 
tuo mutuo e dei tuoi programmi per il futuro.

QUANTO RENDE 
IL TUO CONTO? 
DA NOI TI RENDE IL

Tasso Lordo per 12 mesi per 
giacenze da 10.000 a 50.000 euro

Offerta riservata a nuovi clienti consumatori, non cumulabile con altre iniziative in corso e valida fino al  30.06.2015. Per i primi 12 mesi: tasso di interesse 2% lordo sulle 
giacenze medie da 10.000 a 50.000 euro; tasso di interesse 0% per giacenze medie inferiori a 10.000 euro e superiori a 50.000 euro. Gratuità del canone subordinata al 
possesso di almeno 3 prodotti del Gruppo Credem: bancomat, carta di credito, utenze, accredito stipendio o pensione, investimenti, prestiti, mutui, prodotti assicurativi, 
in caso contrario canone di 10 euro al mese. Dal 13° mese: tasso di interesse 30% Euribor 1 week su tutta la giacenza; Gratuità del canone subordinata al possesso di 
almeno 3 prodotti del Gruppo Credem, in caso contrario canone di 10 euro al mese. La concessione delle carte è soggetta all’approvazione insindacabile della banca. 
Condizioni contrattuali rilevabili sui fogli informativi
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