
Oggetto: accordo di partnership con Credem Banca  

 

Carissima/o,   

siamo con la presente ad informarti che abbiamo siglato un importante accordo di partnership con Credem 

Banca per l’offerta di prodotti e servizi bancari/finanziari e assicurativi esclusivamente riservati ai soci Fitel 

E.R.. 

Credem Banca fa parte del gruppo Credem, uno dei principali gruppi bancari privati italiani nonché il più 

solido di tutto il sistema creditizio europeo. La partnership con Credem si concretizza nello sviluppo di 

un’offerta esclusiva per i soci Fitel E.R., accessibile da un portale dedicato con accesso riservato in cui 

vengono inserite tutte le offerte che ci riguardano, con possibilità di fissare direttamente un appuntamento 

sui temi di interesse. Puoi contare su una squadra di professionisti altamente formati e selezionati per 

professionalità e competenze, pronti a offrire supporto e assistenza, nei giorni e negli orari da te preferiti. 

Grazie al servizio di geolocalizzazione, che individua il referente territoriale più vicino, il consulente è sempre 

disponibile ad incontrarti dove è più comodo: nelle filiali Credem, sul posto di lavoro, a casa oppure in video, 

all’orario da te scelto. 

Il portale “Credemwelfare” (www.credemwelfare.it), al quale si accede digitando la password 
“________________” è accessibile, in qualsiasi momento, da tutti i dipendenti e loro familiari.  

Attraverso un semplice accesso internet viene consentito: 
1. l’accesso ad una gamma evoluta di prodotti e servizi finanziari a condizioni preferenziali; 
2. di richiedere un appuntamento con un consulente dedicato, sempre disponibile per risolvere ogni 

esigenza con competenza, semplicità e trasparenza; 
3. di ricevere 100 Euro di buoni spesa Amazon all'apertura di un conto corrente. 

 
Sul portale sono consultabili le offerte dedicate tra cui potrai scegliere in base ai tuoi bisogni, quali: 

 Conto Corrente: 
o 100 Euro di buoni spesa Amazon all'apertura; 
o Canone mensile    1,00€ (indipendentemente dai servizi attivati) 

o Tasso debitore sulle somme utilizzate  Euribor 3 mesi + 3,75% 

o Costo per operazione    Zero 

o Spese conteggio int.ssi e competenze  Zero 

o Costo carnet assegni    Zero 

o Estratto conto trimestrale   Gratis 

o Carta di debito Credemcard  Canone gratis per tutte le carte agganciate al CC 

o Prelevamenti bancomat area euro Tutti gratis su Credem, 36 gratis all’anno su altri isti-

tuti, oltre 1,90€ 

o Carta di credito ego classic   Canone gratis primo anno, poi 39€  annui se spesa 

annua inferiore a 6.000 euro 

o Internet banking    Canone Gratis 

o Bonifico con internet banking (SEPA)  Commissioni 0,25€ qualsiasi banca 

 Carte di Credito (tra cui la carta Ego 2000 con fido di 2.000 euro rimborsabili a tasso zero e spese 
zero); 

 Mutui e surroghe alle migliori condizioni di mercato; 

 Prodotti assicurativi per la protezione della persona; 

 Finanziamenti (plafond dedicato al tasso fisso del 4,99%) e cessioni del quinto; 

 Rimborso dell’imposta di bollo dello 0,20% sugli strumenti finanziari fino a due anni.  
Per qualsiasi ulteriore approfondimento rispetto ai contenuti della partnership il consulente Credem a 

tua disposizione è il Sig. Andrea Giani (cell. 335 7952517 – mail andrea.giani@credem.it) 

Ringraziandoti per l’attenzione, siamo certi che vorrai approfittare di questa opportunità. 

 

http://www.credemwelfare.it/

