
UN GRANDE 
GRUPPO,
UNA GRANDE 
OPPORTUNITÀ



SIAMO 
UNA GRANDE 

BANCA

Credem è un gruppo bancario che concilia 

tradizione ed innovazione.

Passione e responsabilità sono i nostri 

valori chiave. 

Siamo una fra le principali realtà private 

italiane, una banca innovativa dalla 

tradizione centenaria. 

Oggi siamo presenti a livello nazionale in 19 

regioni italiane con più di 500 filiali in tutta 

Italia ed oltre 6.000 dipendenti.

PASSIONE E RESPONSABILITÀ 
SONO I NOSTRI VALORI CHIAVE

19
REGIONI  ITALIANE
CON PRESENZA FILIALI

6.000
DIPENDENTI

OLTRE

500
PUNTI  VENDITA 
TRA FILIALI ,  CENTRI  IMPRESE 
E NEGOZI  FINANZIARI

OLTRE



IL TUO FUTURO HA BASI SOLIDE

IL NOSTRO 
VALORE 
DI OGGI 

Il gruppo Credem si posiziona tra i 

primi dieci maggiori gruppi italiani per 

capitalizzazione di mercato. 

I rating di Credem sono tra i migliori 

nel sistema bancario. 

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 in costante crescita.

È LA BASE 
PER QUELLO 
DI DOMANI



17
SOCIETÀ

SPECIALIZZATE

* 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).

FACCIAMO PARTE DI UN GRANDE GRUPPO

UN’OFFERTA 
COMPLETA E 
QUALIFICATA

ATTIVITÀ DIVERSECOMMERCIAL BANKING WEALTH MANAGEMENT E BANCASSURANCE

ADVISORY  S IM

Siamo un grande gruppo bancario privato 

costituito da 17 società specializzate, 

grazie alle quali affianchiamo altri 

business alla storica attività di banca, 

per fornire ai nostri clienti un servizio 

a 360°, con cura, trasparenza 

e semplicità.



INVESTIAMO SULLA FORMAZIONE DELLE PERSONE

SCUOLA CREDEM:
BASI SOLIDE

PER CRESCERE

La crescita professionale di una persona 

necessita di una formazione costante.

Per questo abbiamo creato Scuola 

Credem, un’accademia riservata a tutti

i dipendenti che eroga mediamente ogni 

anno 8 giornate di formazione per ciascun 

dipendente.

La formazione prevede percorsi 

sia in ambito tecnico che manageriale  

e comportamentale. L’offerta formativa 

si compone anche di un’ampia gamma 

di contenuti facoltativi e trasversali,

fruibili online, per valorizzare l’importanza 

dell’autoformazione nello sviluppo 

personale e professionale.

Per dare a tutti i nostri dipendenti basi 

solide per crescere e per costruire insieme 

il percorso professionale di ognuno.

60
ORE DI  FORMAZIONE 
PER DIPENDENTE

OLTRE



L’apprendimento di un nuovo lavoro 

è un percorso impegnativo che necessita 

di un supporto ed un’assistenza 

qualificati. 

Con il progetto Maestri di Mestiere una 

selezione di colleghi senior accompagna 

i colleghi junior in un percorso strutturato

di tutorship sul campo.

Crediamo che le competenze si 

costruiscano insieme ogni giorno.

MAESTRI DI 
MESTIERE

DALL’ESPERIENZA DEI TUOI COLLEGHI 
HA INIZIO IL TUO FUTURO



DIVERSITY E 
INCLUSIONE

Promuovere le pari opportunità  

e valorizzare l’unicità di ogni persona, 

sia essa di genere, età o anzianità 

professionale, rappresenta 

un impegno concreto del Gruppo. 

L’obiettivo è incentivare la collaborazione e 

la condivisione di competenze, conoscenze 

ed opinioni, nella consapevolezza che 

dal confronto si genera valore.

Tra i progetti finalizzati a creare un 

ambiente di lavoro inclusivo, accogliente 

e non discriminante si evidenziano:

- SUPPORTO ALL A GENITORIALITÀ

  (progetto “Non solo mamme”);

- FORMAZIONE DIVERSIT Y MANAGEMENT 

  e gruppi di lavoro dedicati;

- MERITOCRAZIA 

   (dall’iter di selezione alla crescita in 

   azienda e progetto di talent management 

   dedicato);

- CONFRONTO GENERAZIONALE 

   (Maestri di Mestiere);

- FORME DI  L AVORO AGILE

   (smart working, part-time, etc.).

VALORIZZIAMO LE PERSONE 
E LA LORO UNICITÀ



STARE BENE,
LAVORARE BENE

Da sempre ascoltiamo le esigenze 

individuali e proponiamo soluzioni 

e strumenti per garantire un sereno 

equilibrio vita-lavoro.

Il nostro Welfare aziendale prevede 

oltre 70 iniziative e servizi dedicati a: 

- SALUTE E BENESSERE ;

- PROTEZIONE ASSICURATIVA ;

- SUPPORTO PERSONALE ;

- TEMPO LIBERO ;

- WORKLIFE BAL ANCE ;

- AGEVOL AZIONI  SUGLI  ACQUISTI . 

Tutto questo lo facciamo per un motivo: 

crediamo che il benessere che garantiamo 

alle nostre persone - attraverso cura e 

attenzione - sia alla base del benessere 

del Gruppo.

IL TUO BENESSERE MERITA
TUTTA LA NOSTRA 

ATTENZIONE

70
INIZIATIVE E  SERVIZI
DI  WELFARE AZIENDALE



SELEZIONIAMO 
PASSIONI

Ogni persona ha caratteristiche, 

attitudini, passioni che la rendono unica.

Ognuno può dare un contributo 

interessante e di valore. 

Nell’iter di selezione non valuteremo 

soltanto il percorso di studi, i risultati o 

le competenze tecniche dei candidati.

Approfondiremo la conoscenza di ogni 

persona, delle sue esperienze, delle sue 

attitudini e dei suoi interessi per offrirle 

l’opportunità di crescere in sintonia con 

le proprie passioni.

TANTE PASSIONI DIVERSE
INSIEME FANNO LA DIFFERENZA



DIAMO ALLA 
PASSIONE
IL POSTO 

CHE MERITA

In Credem abbiamo all’attivo più di 130 ruoli 

per offrire alle persone possibilità concrete 

di crescita professionale utilizzando tra 

gli altri lo strumento della job rotation.  

Entra in un grande gruppo e scopri il lavoro 

che ti appassiona:

- CONSULENTE RETAIL ;

- VIRTUAL CUSTOMER ASSISTANT ;

- SPECIALIST INFORMATION TECHNOLOGY ;

- SPECIALIST DIREZIONE CENTRALE .

100
RUOLI 
PROFESSIONALI

DIVERSE OPPORTUNITÀ PER ESPRIMERE 
AL MEGLIO LE POTENZIALITÀ DI TUTTI

OLTRE




