
CONTO CORRENTE ZERO ASSOLUTO

CARTA DI CREDITO EGO 1500

Conto Credem Zero Assoluto, è la soluzione giusta per chi vuole un conto corrente con tutti i servizi principali 
a zero spese. Mettici alla prova, hai 12 mesi completamente gratis per capire se siamo la banca che fa per te. 
Senza impegno. Senza costi. E con tanti vantaggi. Per i primi 12 mesi:

Apri un conto in Credem, con accredito dello stipendio o pensione, e richiedi carta Ego, ottieni subito un credito 
fi no a 1.500 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.

Offerta riservata a nuovi clienti privati - Messaggio Pubblicitario con fi nalità promozionale - Zero Assoluto: conto promozionale riservato a nuovi clienti - persone fi siche e non cumulabile con altre promozioni in 
corso. Offerta valida fi  no al 30.09.2014. Dal 13° mese: tasso di interesse 0,50% 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, in caso contrario canone di 9,26 euro al mese. La concessione delle carte è soggetta all’approvazione 
insindacabile della banca. Condizioni contrattuali rilevabili sui fogli informativi disponibili in fi liale e su www.credem.it.

Esempio valido per un cliente calcolato al 03/06/2014 su un fi nanziamento di 1.500 euro rateizzabile in 12 mesi: tasso di interesse nominale annuo fi sso 0%; TAEG 0%. Costo totale del credito: 0 euro 
(imposte e altre spese esenti). Importo rata mensile:12 rate da 125,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore: 1.500 euro. Offerta valida per fi nanziamenti effettuati entro il 30.09.2014 della durata 
massima di 12 mesi. Salvo esaurimento plafond pari 350.000 euro. Messaggio pubblicitario con fi nalità 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 modifi cazioni e integrazioni), disponibili in fi liale e sul sito credem.it nelle 
apposite sezioni. La concessione di carta e fi nanziamento è subordinata all’approvazione insindacabile della banca.

QUANTO 
COSTA IL TUO 
CONTO? 
DA NOI IL PRIMO 
ANNO TI COSTA

EURO 
A TASSO 
ZERO

TASSO DI INTERESSE 0%

CANONE MENSILE ZERO

CARTA BANCOMAT E 
CARTA DI CREDITO EGO

GRATIS

PRELIEVI BANCOMAT
GRATIS in tutte le 
banche area euro.

IMPORTO MASSIMO 1.500 euro

NUMERO RATE 12 rate mensili 

IMPORTO RATA MENSILE 125 euro

INTERESSI PAGATI 0 euro, TAEN 0%, TAG 0%

PER INFORMAZIONI:

Servizi gratis, canone gratis

Offerta per i dipendenti
COOP. SOC. AMBRA S.c.p.A.

Salvatore Talarico  cell: 366 9619431  email: stalarico@credem.it
Morris Ciccioli   cell: 340 5518845  email: mciccioli@credem.it



A CHI SI RIVOLGE
Assunti a tempo indeterminato da 
almeno 3 mesi 

IMPORTO FINANZIABILE In funzione dello stipendio

isem 021 a 42 aDATARUD

POLIZZA ASSICURATIVA

Cessione del quinto prevede 
un’assicurazione sulla vita e contro 
i rischi di impiego a copertura del 
debito (DPR 180/1950).

RATA MENSILE
Importo fisso detratto direttamente 
in busta paga

PER INFORMAZIONI:

Alessio Risso                        cell:  349 3713515                   email: arisso@credemquinto.it

CESSIONE DEL QUINTO

Offerta per i dipendenti
COOP. SOC. AMBRA S.c.p.A.

Cessione del Quinto Credem non è un finanziamento come gli altri. Si chiama così perché le rate del rimborso 
vengono detratte direttamente dalla busta paga, fino ad un massimo di un quinto del suo valore. Sei tu a decidere 
importo e durata del prestito in base alle tue esigenze, senza la necessità di motivare le tue decisioni. Hai la libertà 
di rimborsare il finanziamento fino a 10 anni, una durata che nessun altro prestito personale è in grado di offrirti. Le 
rate sempre costanti ti permettono di progettare il futuro e pianificare le spese tue e della tua famiglia.

Qualunque sia il tuo progetto non rinunciare. 
È sufficiente il tuo stipendio per richiedere il finanziamento, non servono altre 
garanzie aggiuntive come ipoteche o firme di parenti. 
Cosa aspetti? Fissa un appuntamento senza impegno con il nostro consulente 
Cessione del Quinto, puoi contare sulla solidità e affidabilità di Credem. 

Per richiedere il preventivo basta avere a portata di mano:

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Offerta riservata a clienti consumatori valida fi no al 31.12.2014 Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda al 
modulo “Informazioni pubblicitarie Cessione del Quinto” disponibile nella sezione “Trasparenza: Categoria Credito al Consumo” del sito internet www.credem.it. nonchè 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. La concessione del fi nanziamento è subordinata all’approvazione 
insindacabile della banca.

OTTENERE CESSIONE DEL QUINTO È DAVVERO SEMPLICE:

 LA TUA CARTA DI IDENTITÀ  IL TUO CODICE FISCALE  LA TUA ULTIMA BUSTA PAGA
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