OFFERTA PROMOZIONALE PER
CRAL TEATRO REGIO

CONTO CORRENTE ZEROPERTE
PROVA CREDEM: IL CONTO ZEROPERTE HA TUTTO.
TRANNE IL CANONE.
Apri Zeroperte il conto corrente che non ti costa nulla. Se sei un nuovo cliente,
provaci senza impegno:
per i primi 2 anni il canone del conto e i servizi principali sono gratis.
CANONE MENSILE CONTO

GRATIS

CANONE CARTA BANCOMAT

GRATIS

PRELIEVI BANCOMAT AREA EURO

GRATIS

INTERNET BANKING

GRATIS

E dopo? Dal 25° mese il canone del conto resta zero con 3 prodotti del Gruppo Credem. Sei libero di scegliere il
prodotto che fa per te tra quelli indicati nel foglio informativo, in caso contrario il canone è 5,06 euro al mese.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Conto corrente Zeroperte: offerta riservata ai nuovi correntisti privati Credem - Zeroperte: conto promozionale riservato
ai nuovi correntisti privati Credem - persone fisiche e non cumulabile con altre promozioni in corso. Offerta valida fino al 30.06.2017. Dal 25° mese: canone gratis
subordinato al possesso di almeno 3 prodotti del Gruppo Credem, in caso contrario canone di 5,06 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.

LE BANCHE NON SONO TUTTE UGUALI
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.

CLIENTI
SODDISFATTI
ll 97% dei clienti è soddisfatto di Credem Banca,
percentuale ai massimi del sistema bancario italiano.

FITCH

MOODY’S STANDARD
& POOR’S

RATING
UGUALE
ALL’ITALIA

Il rating di Credem, assegnato dalle principali agenzie
internazionali indipendenti, è tra i migliori del sistema
bancario italiano ed è lo stesso assegnato allo Stato italiano.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili ai prodotti ed ai servizi bancari si rinvia ai Fogli Informativi disponibili sul sito della
Banca www.credem.it nella sezione Trasparenza/Fogli Informativi e presso le filiali nonché alla documentazione informativa e contrattuale. Soddisfazione clientela: Doxa - Rilevazione dati: interviste
ad un campione di clienti Credem in modalità CATI e CAWI nel periodo aprile-ottobre 2015. Su una scala da 1 a 10 sono considerati soddisfatti i clienti che esprimono un giudizio da 6 a 10.
Rilevazione svolta da Doxametrics - Doxa S.p.A. Long Term Deposit Rating Credem al 31.10.2015: Fitch BBB+; Moody’s Baa2, S&P BBB- (pari al debito sovrano italiano).
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