
:

Piccoli o grandi che siano i tuoi risparmi, portali in Credem:
ti rimborsiamo i bolli.

Esempio: 

SE CI TRASFERISCI... TI RIMBORSIAMO FINO A... 

50.000 EURO 200 EURO

700 EURO300.000 EURO

> 

> 

* Il rimborso massimo espresso di 6.000 € si riferisce al rimborso 2022 e 2023.

PER INFORMAZIONI: 

RIMBORSO BOLLI PER IL 2022
Se trasferisci e investi da noi i tuoi 

risparmi ti rimborsiamo l'imposta di 
bollo sugli investimenti, pari allo 0,20%, 

fino ad un massimo di 3.000€. 

RIMBORSO BOLLI PER IL 2023
In più se trasferisci oltre 50.000€ 

e investi almeno il 40% in prodotti gestiti, 
per te il rimborso vale anche per il 2022. 

Un bel vantaggio vero? 

LIBERTÀ DI SCELTA 
Sei libero di reinvestire i tuoi risparmi nel 

prodotto d'investimento 
che preferisci tra Prodotti 

Amministrati o Gestiti. 

OFFERTA VALIDA FINO AL 31.07.2022 
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premio denominata "Rimborso Bolli 2022", avrà svolgimento
complessivamente dal 1.01.2022 al 31.07.2022 (nello specifico 31.07.2022 ultimo giorno utile per l'adesione e 31.12.2022 data ultima per
trasferire Prodotti Amministrati e/o Gestiti e/o investire le nuove somme depositate in Prodotti), è riservata ai Clienti consumatori e dà diritto
all'esenzione, parziale o totale, dell'imposta di bollo relativa ai Prodotti indicati nel regolamento (secondo i parametri e fino alla concorrenza
massima degli importi previsti nella tabella del Regolamento). Il Cliente, per maturare il diritto al Premio, deve sottoscrivere il modulo di
adesione all'Operazione entro il 31 luglio 2022 e trasferire i titoli / investire nuove masse entro il 31 dicembre 2022 per un controvalore
minimo di 15.000 euro. A partire dalla data di perfezionamento del trasferimento, il Cliente dovrà mantenere presso la Banca il controvalore
complessivo almeno fino al 31.12.2022 per aver diritto all'esenzione dai bolli per l'anno 2022 e fino al 31 dicembre 2023 (in caso di
Controvalore Totale pari o superiore a € 50.000 e conferimento di almeno il 40% di Prodotti Gestiti) per aver diritto all'esenzione dai bolli per
l'anno 2023. Il controllo finale verrà effettuato sul controvalore complessivo del portafoglio del cliente, verranno quindi considerati anche
eventuali switch su altri titoli o altri pro. Per tutti i termini e le condizioni per la partecipazione all'Operazione nonché per le condizioni
economiche dei Prodotti e dei relativi servizi, si rinvia al Regolamento/Fogli Informativi/documentazione informativa e contrattuale disponibili
o consegnati presso le filiali, i consulenti finanziari e sul sito www.credem.it. di Credito Emiliano S.p.A. (Sede in Reggio Emilia, via Emilia S.
Pietro 4 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società autorizzata e vigilata da Banca d'Italia, CONSOB e IVASS).
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