
Portale Credem 
Welfare



I TUOI DIPENDENTI
IL TUO FUTURO

I dipendenti sono al centro 
dello sviluppo di un’azienda. 

Perchè le persone, nel tempo, 
possano dare il massimo 

e migliorare costantemente 
le loro performance occorre 

lavorare anche sul loro benessere. 

Da questi presupposti nasce “Credem Welfare”.

Se le persone stanno bene 
lavorano bene



La CONSULENza
DEDICaTa CREDEm

CREDEm 
WELFaRE

La partnership con Credem 
si concretizza nello sviluppo 
di un’offerta per i dipendenti 
dell’azienda, accessibile 
da un portale dedicato.

Un accordo per mettere 
a disposizione dei dipendenti 
la consulenza dei nostri 
esperti.

UNa PaRTNERSHIP 
TRa azIENDa E BaNCa

SERVIzIO
aL CLIENTE

Prodotti, ma soprattutto 
servizio al cliente, garantito 
da un consulente dedicato 
che potrà essere presente 
in azienda per informazioni 
e per proporre la migliore 
soluzione alle necessità 
dei singoli dipendenti.



I VaNTaGGI 
PER L’azIENDa

Ridurre la necessità di permessi 
ai dipendenti per recarsi in banca.

Ottenere servizi bancari competitivi 
senza rischi e costi.

Dimostrare attenzione verso il dipendente, 
proponendo vantaggi e soluzioni finanziarie 

ai suoi bisogni quotidiani.

avere servizi personalizzati 
di grande interesse per il dipendente 
(prestiti, mutui casa, carte di credito 

aziendali, etc.)

I VaNTaGGI 
PER I DIPENDENTI

avere un consulente dedicato, 
sempre disponibile per rispondere 

ad esigenze specifiche.

Ottenere accesso ad una gamma evoluta 
di prodotti e servizi finanziari.

Ottenere convenienza, competenza, 
semplicità e sicurezza nella scelta 

dei prodotti finanziari.

Ottimizzare il tempo destinato 
alle esigenze di consulenza bancaria.

migliorare la qualità della vita grazie 
ai numerosi strumenti che permettono 

di gestire i prodotti e servizi bancari
senza necessità di recarsi in banca.



FILIaLI

CONTaCT 
CENTER

mULTICaNaLITà

CONSULENTE 
DEDICaTO

IL DIPENDENTE 
aL CENTRO DI TUTTO

I dipendenti dell’azienda possono 
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 preferiti dai clienti.

Grazie al servizio di geolocalizzazione, 
che individua il referente territoriale

più vicino, il consulente è sempre
 disponibile ad incontrare i clienti dove 

è più comodo per loro: nelle filiali Credem, 
sul posto di lavoro oppure a casa. 



aCCESSO 
CON CODICE

DEDICaTO 
aLL’azIENDa

   

aCCESSIBILITà 
Da SmaRTPHONE 

E TaBLET

PORTaLE
CREDEm WELFaRE

Il portale con accesso esclusivo 
per i dipendenti dell’azienda 

in cui vengono inserite
tutte le offerte a loro riservate, 

con possibilità di fissare 
direttamente un appuntamento

 sui temi per loro interessanti.



HOmEPaGE 
DEDICaTa 
aLLa TUa azIENDa

PERSONaLIzzazIONE 
CON NOmE O LOGO azIENDa

OFFERTE SELEzIONaTE IN BaSE 
aLLE TUE ESIGENzE SPECIFICHE



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti/servizi si rinvia ai relativi Fogli Informativi, per le condizioni relative ai contratti di credito ai consumatori, si rimanda ai Fogli 
Informativi nonché al documento “Informazioni pubblicitarie“ nonché al modulo IEBCC (informazioni europee di base sul credito ai consumatori) ai termini e alle condizioni previste 
dalla documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al cliente prima che questi sia vincolato da un contratto di credito; per le condizioni relative ai contratti di credito 
immobiliare ai consumatori, si rinvia al documento “Informazioni generali relativi ai contratti di credito” nonché al modulo PIES (Prospetto informativo europeo standardizzato) ai termini 
e alle condizioni previste dalla documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al cliente prima che questi sia vincolato da un contratto di credito, tutti disponibili in filiale e 
sul sito www.credem.it/sezione trasparenza. La concessione del conto, della carta di credito e dei contratti di credito è soggetta alla valutazione e all’approvazione insindacabile della 
Banca.
 
Prima della sottoscrizione dei prodotti assicurativi di protezione offerti dalla Banca leggere i Fascicoli Informativi disponibili nelle filiali Credem e consultabili sui siti internet 
dell’intermediario www.credem.it e delle compagnie www.credemvita.it, www.credemassicurazioni.it. Al fine di assumere una consapevole decisione d’investimento e di comprendere le 
caratteristiche, i costi e i rischi relativi ai prodotti e servizi di investimento prima dell’adesione leggere la documentazione informativa, d’offerta e contrattuale, messa a disposizione 
o consegnata presso le filiali di Credito Emiliano S.p.A. e disponibile sul sito www.credem.it.



per maggiOri infOrmaziOni

800 273336www.credem.it Social Network


