CONVENZIONE

con

BANCA

Convenzione riservata ai Soci Cral Ulss 6 Euganea e loro familiari

Le principali agevolazioni:
- Conto Corrente FREE: GRATUITO
(con almeno 15.000 in deposito risparmio gestito)

- Conto Corrente senza deposito € 4.40 al mese
- BANCOMAT gratuito con prelevamenti senza spese in tutti gli sportelli bancari
- CARTA di CREDITO VISA/MASTERCARD: GRATUITA
- INTERNET e PHONE BANKING: GRATUITO
- CONTO DEPOSITO PIU’ tasso del 1,50 % a tre mesi
- Consulenza personalizzata c/o tutte le sedi Cral o a domicilio previo appuntamento
telefonico con il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
sig. Alessandro Mantoan cell. 3482610145
e.mail: amantoan@pfcredem.it
Di seguito la presentazione della banca CREDEM

BENVENUTO IN BANCA
BENVENUTO IN CREDEM

FILIALI,
CENTRI IMPRESE
E NEGOZI FINANZIARI

DIPENDENTI

CONSULENTI FINANZIARI
ABILITATI ALL’OFFERTA
FUORI SEDE

AGENTI E
COLL ABORATORI
AV VERA

CAPITALIZZAZIONE
DI BORSA
Fonte capitalizzazione:
Borsa italiana dato al 06.02.2020.

622
6.201
831
395
1,6

MLD
EURO

SIAMO
UNA BANCA
GRANDE
CHE DA SEMPRE CONIUGA
INNOVAZIONE E SEMPLICITÀ

Credem, una fra le principali realtà
private italiane, è una banca innovativa
dalla tradizione centenaria.
Fondata nel 1910 su iniziativa di imprenditori
reggiani con il nome di Banca Agricola
Commerciale di Reggio Emilia,
nel 1983 esce dai confini regionali e diventa
Credito Emiliano SpA, in breve Credem,
oggi presente a livello nazionale
in 19 regioni italiane.

(dati al 31.12.2019)

FACCIAMO
PARTE DI
UN GRANDE
GRUPPO

17

SOCIETÀ
PER UN’OFFERTA
COMPLETA
E QUALIFICATA

Il Gruppo Credem è uno dei principali
gruppi bancari privati italiani e opera
attraverso 622 tra filiali, centri imprese e
negozi finanziari in 19 regioni italiane.
Inoltre fanno parte del Gruppo società
specializzate in Banca Commerciale,
Bancassurance, Asset Management
e altre attività.

al 30.06.2019

COMMERCIAL BANKING

G RU PPO BANCARIO CRE DE M
WEALTH MANAGEMENT E BANCASSURANCE

ATTIVITÀ DIVERSE

Credito Emiliano

Euromobiliare Asset
Management SGR

Credemvita

Credemtel

Banca Euromobiliare

Euromobiliare
Fiduciaria

Credemassicurazioni*

Magazzini Generali
delle Tagliate

Credemleasing

Euromobiliare
International Fund Sicav*

Credem
Private Equity SGR

Credem CB

Credemfactor

Euromobiliare
Advisory Sim

Gestimlux

Avvera**
Credem
International Lux
* Società non incluse nel Gruppo Bancario. Credemassicurazioni società di assicurazione ramo danni partecipata per il
50% da Reale Mutua Assicurazioni, Euromobiliare Fund Sicav società a capitale variabile promossa dal Gruppo Credem.
** Intermediario Finanziario dal 01.06.2019 già autorizzato dall’AAVV (ex- Creacasa).

LA SODDISFAZIONE
DEI NOSTRI CLIENTI
È IL RISULTATO
PIÙ IMPORTANTE

ASCOLTIAMO
I NOSTRI
CLIENTI
Il primo passo per offrire una consulenza
di valore è comprendere a fondo le priorità
e gli obiettivi dei propri clienti.
Per questo ascoltiamo da sempre
i nostri clienti con molta attenzione.
Diamo un grande valore all’analisi delle loro
necessità e dedichiamo la massima attenzione
alla definizione degli obiettivi futuri.
In questo modo siamo in grado di offrire
un servizio personalizzato, capace di
rispondere con concretezza e semplicità
ad ogni necessità.

DIAMO
RISPOSTE
DI VALORE
Diamo ai nostri clienti risposte specifiche
e altamente qualificate.
Grazie ad un’ampia gamma di prodotti
e servizi, Credem è in grado di rispondere
a tutte le necessità dei propri clienti:
la nostra offerta spazia dai servizi di base,
pensati per semplificare la vita di tutti i giorni,
agli strumenti più sofisticati per ogni esigenza
di protezione, finanziamento, risparmio
e investimento.

CI IMPEGNIAMO
A COSTRUIRE
INSIEME A VOI,
GIORNO
DOPO GIORNO,
UN RAPPORTO
DI FIDUCIA
DURATURO
E TRASPARENTE.

IL NOSTRO
VALORE
DI OGGI
OGNI GIORNO
Offriamo ai nostri clienti soluzioni concrete
e facilmente fruibili, attraverso un servizio
curato e accogliente.
Diamo opportunità di crescita
professionale alle persone, in un contesto
meritocratico caratterizzato da ascolto,
rispetto e gioco di squadra.
Lavoriamo per dare agli azionisti una
redditività significativa ma sostenibile,
preservando la solidità e la reputazione
del Gruppo.

È LA BASE
PER QUELLO
DI DOMANI
IL NOSTRO DOMANI HA BASI SOLIDE.

Il Gruppo Credem si posiziona tra i primi 10 maggiori gruppi italiani per capitalizzazione di mercato.
I rating di Credem sono tra i migliori nel sistema bancario italiano (S&P’s: BBB- / Moody’s: Baa1 / Fitch: BBB).
Credem mostra un rapporto tra crediti problematici e totale impieghi lordi (NPL ratio) tra i più bassi
del sistema bancario italiano e già in linea con la media europea.
La posizione patrimoniale di Credem è solida ed è in costante crescita: dal 2008 il Gruppo non ha effettuato
aumenti di capitale, ha costantemente generato redditività e ha ogni anno distribuito i dividendi ai suoi azionisti.
Credem ha un modello di business focalizzato sulle attività di banca commerciale e di gestione di patrimoni.
L’azionista di riferimento del Gruppo è stabile nel tempo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.credem.it

800 273336

Social Network

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali dei prodotti offerti da Credem SpA si rinvia: 1) per i contratti di credito ai consumatori, al documento “Informazioni pubblicitarie” nonché
al modulo IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori); 2) per i contratti di credito immobiliare ai consumatori, al documento “Informazioni generali relative ai contratti di credito” nonché al modulo PIES
(Prospetto Informativo Europeo Standardizzato); 3) per tutti gli altri prodotti bancari ai Fogli Informativi - tutti disponibili in filiale, presso i consulenti finanziari abilitati e sul sito www.credem.it/sez. trasparenza. La vendita dei
prodotti e dei servizi è soggetta all’approvazione della Banca. Per comprendere caratteristiche, costi e rischi dei prodotti finanziari si rimanda alla documentazione informativa e contrattuale resa disponibile dalla Banca.

