
CREDEM CONTO PIÙ

:PER INFORMAZIONI

TASSO DI INTERESSE (per giacenze medie da 10.000 a 50.000 euro) 1%

CANONE MENSILE ZERO se attivi tre prodotti

CARTA BANCOMAT E CARTA DI CREDITO EGO GRATIS

PRELIEVI BANCOMAT GRATIS in tutte le banche area euro.

Apri Credem Conto Più, 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.

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

QUANTO RENDE
IL TUO CONTO?
DA NOI TI 
RENDE
Tasso Lordo per 12 mesi 
per giacenze da 10.000 
a 50.000 euro

CONTO CORRENTE ZEROPERTE

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 30.06.2016. Dal 25° mese: canone 
gratis subordinato 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.

CANONE MENSILE CONTO GRATIS

CANONE CARTA BANCOMAT GRATIS

PRELIEVI BANCOMAT AREA EURO GRATIS

INTERNET BANKING GRATIS

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.

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 euro al mese.

OFFERTA PROMOZIONALE PER

Offerta riservata ai nuovi correntisti privati Credem, non cumulabile con altre iniziative in corso e valida fino al 30.06.2016. Per i primi 12 mesi: tasso di interesse 1% 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 0% 
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.


	Testo1: IL PERSONALE ASL 4 CHIAVARESE
	Testo2: GIAN FRANCO RANDAZZOBANCA CREDEM FILIALE DI CHIAVARI - CORSO DANTE 27 (PIAZZA ROMA) CHIAVARITELEFONO: 337 1201592


