OFFERTA PROMOZIONALE PER:
Cral Teatro Regio

CARTA EGO

2.000 EURO
A TASSO ZERO
Apri un conto in Credem. Con Carta Ego hai zero spese, zero preoccupazioni!

Apri un conto in Credem, con accredito dello stipendio o pensione, e richiedi carta Ego, ottieni subito un credito fino a 2.000 euro a tasso 0
che potrai utilizzare per i tuoi acquisti e rimborsare comodamente in 12 rate mensili. Il finanziamento viene accreditato sul conto corrente del
titolare a valere sul massimale della carta.
Il mese in cui viene erogato il finanziamento, il massimale della carta viene decurtato dell’importo del finanziamento.

IMPORTO MASSIMO
2.000 euro

IMPORTO RATA MENSILE
166,66 euro

NUMERO RATE
12 rate mensili

INTERESSI PAGATI
0 euro, TAN 0%, TAEG 0%

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
Esempio valido per un cliente calcolato al 17/02/2017 su un finanziamento di 2.000 euro rateizzabile in 12 mesi: tasso di interesse nominale annuo fisso 0%; TAEG 0%. Costo totale
del credito: 0 euro (imposte e altre spese esenti). Importo rata mensile:12 rate da 166,66 euro. Importo totale dovuto dal consumatore: 2.000 euro. Offerta valida per finanziamenti
effettuati entro il 31.12.2017 della durata massima di 12 mesi. Salvo esaurimento plafond pari 350.000 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata a
clienti consumatori. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda al modulo “Informazioni pubblicitarie” disponibile nella sezione “Trasparenza:
Categoria Credito al Consumo” del sito internet www.credem.it nonché al modulo IEBCC (informazioni europee di base sul credito ai consumatori) consegnato al cliente consumatore
prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. Le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali praticate sono rilevabili nei fogli informativi (redatti ai sensi del D.Lgs.
1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni), disponibili in filiale e sul sito credem.it nelle apposite sezioni. La concessione di carta e finanziamento
è subordinata all’approvazione insindacabile della banca.

CONTO CORRENTE ZEROPERTE
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.
Inoltre Zeroperte è gratis sempre se possiedi almeno 3 prodotti del Gruppo Credem!
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 31.12.2017. 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.

PER INFORMAZIONI:
FILIALE TORINO Sede
Cristel Rama 3351318602

