
OFFERTA PROMOZIONALE PER:

Apri un conto in Credem, con accredito dello stipendio o pensione,  e richiedi carta Ego, ottieni subito un  

titolare a valere sul massimale della carta.

PER INFORMAZIONI:

2.000 EURO
CARTA EGO

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

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO

clienti consuma
31.12.2020

tori. 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. 

è subordinata all’approvazione insindacabile della banca.

166,66 euro

IMPORTO RATA MENSILEIMPORTO MASSIMO

2.000 euro

12 rate mensili

NUMERO RATE

0 euro, TAN 0%, TAEG 0%

INTERESSI PAGATI

CONTO CREDEM FACILE

Dal 7° mese costa 1€ se possiedi almeno 4 prodotti oltre al conto corrente, altrimenti 6€.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Le cose semplici sono sempre le migliori, per questo abbiamo pensato ad un conto chiaro, trasparente e conveniente.

Conto corrente Credem facile: offerta valida fino al 31.12.2020 riservata a Nuovi Clienti Consumatori (per "Nuovi Clienti" s'intendono tutti i Consumatori che non hanno in essere alcun rapporto contrattuale con 
Credem S.p.A. o hanno chiuso da più di 18 mesi eventuali rapporti pregressi) che aprono un conto corrente Credem Facile.  Il canone mensile del conto sarà gratuito i primi 6 mesi. Dal 7° mese è possibile 
ottenere un rimborso di 5€ qualora, al momento dell'addebito, risultino sottoscritti, almeno quattro (4) distinti prodotti/servizi Credem a scelta tra quelli indicati nel Foglio Informativo del "Conto Credem Facile", 
oltre il conto, altrimenti il costo del canone è 6€ al mese.  La concessione delle carte è soggetta all’approvazione insindacabile della Banca” con “La concessione del conto, dei prodotti accessori, ivi comprese 
le carte di pagamento, è soggetta alla valutazione e all’approvazione insindacabile della Banca. Per le condizioni relative ai prodotti di cui sopra, si rimanda ai singoli Fogli Informativi nonché, per le carte di 
credito, al modulo “Informazioni pubblicitarie” disponibili in filiale e sul sito www.credem.it/sezionetrasparenza nonché al modulo IEBCC (informazioni europee di base sul credito ai consumatori) ai termini e 
alle condizioni previste dalla documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al cliente prima che questi sia vincolato da un contratto di credito.

Se sei un nuovo cliente, provaci senza impegno:  per i primi 6 mesi il canone del conto te lo offriamo noi.
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