COME ACCUMULARE PUNTI
Ecco le operazioni e i prodotti che ti premiano.
PUNTI + USI + VINCI
PRODOTTI

INTERNET
BANKING

OPERAZIONI

PUNTI

Ricarica cellulare da IB o Mobile

15

Bonifico da IB e Mobile (max 75 punti al mese)

15

Pagamento bollettini postali

15

Ricarica carta prepagata Ego Go da Internet Banking

15

Se nel corso del mese vengono effettuate le tre seguenti
operazioni: ricarica cellulare + bonifico + bollettino postale

EXTRA
BONUS

25

Punti ogni mese in base al numero di operazioni effettuate con la carta
indipendentemente dall'importo della singola transazione:
CARTA EGO
Rimborso
con addebito
unica soluzione (1)

CARTA EGO
Rimborso in
modalità revolving (2)

CREDEMCARD
solo operazioni di
pagamento, sono esclusi
i prelievi di contante

5

- Punti per ogni singola transazione
Extra bonus per ogni 500 euro (e multipli di 500) di speso
mensile (indipendentemente dal numero di operazioni)

EXTRA
BONUS

75
50

Ogni 500 euro di debito residuo mensile (max 1.500 punti al mese)
Se nel mese il debito residuo sulla carta sia superiore ai 1.500 euro
EXTRA
BONUS
Punti ogni mese in base al numero di operazioni
effettuate con la carta
- Punti per ogni singola transazione inferiore ai 40 euro

100

3

PUNTI UNA TANTUM
PRODOTTI

OPERAZIONI

ADDEBITO
UTENZE

Attivazione addebito automatico in conto della bolletta
(esempio: luce, gas, acqua, ecc.)

ACCREDITO Attivazione del servizio di accredito automatico degli emolumenti
STIPENDIO (3) da lavoro dipendente in conto
ACCREDITO
PENSIONE

Attivazione del servizio di accredito automatico della pensione in conto

PUNTI
150
1.000
1.000

PIÙ PUNTI CON I BONUS
Scopri come accumulare punti più rapidamente utilizzando i bonus.
BONUS DI
BENVENUTO IN
CREDEM CLUB (4)

BONUS
FEDELTÀ

Nuovo cliente iscritto al Credem Club 500 punti.

Ogni 10.000 punti accumulati, Credem ti regala 250 punti.
Ogni 15.000 punti accumulati, Credem ti regala 500 punti.

PROGRAMMA GOLD E PLATINUM
Credem Club premia i clienti più fedeli a cui riserva privilegi speciali.
CREDEM CLUB GOLD: accedono al programma Gold i clienti che sono nostri correntisti
da almeno 7 anni o che avevano raggiunto tale status nelle precedenti edizioni o che
accumuleranno oltre 10.000 punti.
CREDEM CLUB PLATINUM: accedono al programma Platinum i clienti che sono nostri
correntisti da almeno 15 anni o che avevano raggiunto tale status nelle precedenti edizioni
o che accumuleranno oltre 15.000 punti.
Segui i bollini Gold e Platinum all’interno del catalogo per scoprire i premi che potrai avere
con meno punti. Nei prossimi mesi nuove iniziative Gold e Platinum per te.

(1) Le Carte Ego con addebito in unica soluzione oggetto del Programma sono: Carta Ego Classic; Carta Ego Gold; Carta Ego Business Individual Billing. Restano escluse dal
Programma le Carte Ego Go e Ego Business Central Billing.
(2) Le Carte Ego con modalità di rimborso revolving oggetto del Programma sono: Carta Ego Classic; Carta Ego Gold; Carta Ego Facile; Carta Ego Business Individual Billing.
Restano escluse dal Programma le Carte Ego Business Central Billing.
(3) Mediante l'utilizzo dell'apposito modulo ModA3/CRE522 da consegnare al datore di lavoro.
(4) Il cliente per potersi iscrivere al CredemClub e quindi per avere diritto al bonus di benvenuto, deve possedere un conto corrente non utilizzato ai fini professionali o
Commerciali, il servizio di Internet Banking e uno tra questi quattro prodotti: carta di credito, carta di debito, utenze e canalizzazione stipendio/pensione.

