
PER INFORMAZIONI:

INIZIATIVA
PRESENTACI UN AMICO 

IN CREDEM L’AMICIZIA PREMIA!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
L'operazione a premio denominata “Presentaci un amico”, promossa da Credem SpA, è valida dal 01.01.2023 al 30.06.2023, è rivolta ai consumatori ed alle associazioni riconosciute o non riconosciute 
(ad esclusione delle associazioni professionali, delle società tra professionisti , delle fondazioni, dei comitati, dei trust, degli enti ecclesiastici, degli enti pubblici, dei partiti politici, dei sindacati e delle 
Onlus) che alla data di adesione al Regolamento di “Presentaci un amico” siano già titolari di un corrente conto presso una qualsiasi dipendenza Credem e abbiano attivo, o attivino, il servizio di 
Internet Banking. Per conoscere tutti i termini per partecipare alla presente iniziativa si rimanda al Regolamento completo. Regolamento/Fogli informativi/documentazione precontrattuale dei prodotti 
sono disponibili presso le filiali e sul sito www.credem.it.

*I prodotti e servizi sottoscrivibili per l'ottenimento del diritto al Premio, sono: Accredito stipendio/pensione, Carta di credito Ego Classic, Carta di debito Credemcard, Investimento in titoli amministrati 
(tutti), Investimento in Fondi Comuni o Sicav (tutti) , Investimento in gestioni patrimoniali (tutte), Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita, Sottoscrizione polizze assicurative ramo danni, 
Sottoscrizione sottoconto tecnico, Sottoscrizione obbligazioni emesse dalla banca, Sottoscrizione prestiti personali, Sottoscrizione mutuo, Domiciliazione utenze (Enel, servizio telefonico, gas, acqua) . 
Per le condizioni economiche e contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda ai Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito internet. La concessione del conto corrente, della 
carta di credito e dei finanziamenti è subordinata all'approvazione insindacabile della Banca.

OFFERTA PROMOZIONALE

Consiglia Credem a un amico o a un familiare: se diventa nostro cliente, sei premiato con un Buono Regalo Amazon.it del valore fino a 50 euro!
Piu amici presenti, più premi ricevi: puoi presentare fino a 10 amici!

TI ASPETTIAMO IN CREDEM BANCA

Oltre 100 anni di esperienza, 550 fi liali in tutta Italia, 60 Centri Small Business, 40 Centri Imprese su tutto il territorio e 6.000 dipendenti: 
Credem ha tutti i numeri per essere uno tra i principali gruppi bancari italiani.

Lo dimostra ogni giorno offrendo ai propri clienti prodotti chiari e trasparenti, consulenze professionali sempre mirate e una vastissima scelta 
di servizi innovativi. È una banca solida ed affi  dabile, che fa dell’accoglienza e della cura del cliente il primo dei suoi valori.

Benvenuto in banca, benvenuto in Credem.

COME FUNZIONA?

E PER IL NUOVO CLIENTE PRESENTATO?
Se di età compresa tra 18 e 29 anni: se attiva il conto corrente, il servizio di Internet 
Banking, l’accredito stipendio e altri 2 prodotti/servizi*, riceve un Buono Regalo 
Amazon.it del valore di 100 euro. In alternativa, se attiva il conto corrente, il servizio 
di Internet Banking e 1 altro prodotto/servizio*, riceve un Buono Regalo Amazon.it 
del valore di 25 euro.

Se di età oltre 30 anni: se attiva un conto corrente, il servizio di Internet Banking, 
l'accredito stipendio/pensione e altri 2 prodotti/servizi*, riceve un Buono Regalo 
Amazon.it del valore di 25 euro.

Se sei cliente Credem e hai attivo il servizio di Internet Banking, per ogni nuovo 
cliente presentato ricevi un Buono Regalo Amazon.it dal valore di 25 euro. 

Se sei cliente Credem, di età compresa fra 18 e 29 anni, hai attivo il servizio di 
Internet Banking e presenti un nuovo cliente nella tua stessa fascia di età, ricevi 
un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50 euro.
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