
 

 
Cred.it Società Finanziaria Spa - Capitale   Sociale Euro 13.673.000,00 di cui sottoscritto e versato € 3.673.000,00 -  Sede legale: Via Sistina 121 - 00187 
Roma -  Tel.  06.94443287 - Fax. 06.92931763 – Direzione Generale: Via Carmine Vecchio, 50 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881.1813017 / 0881.1813018 
www.creditspa.it - email: amministrazione@creditspa.it -  Codice Fiscale e Partita IVA  10954791009 -  Reg. Imprese di Roma n. 10954791009 – C.C.I.A.A. 
Roma – REA n. 1267202 -  Iscrizione Elenco Generale .Banca d’Italia ex art. 106 -  D. Lgs. 385/93 – N. 41964 del 16/03/2011 - ABI 33667.7 - BIC: 
CRCZITR1  

 
 

Misure di sicurezza di Cred.it Spa per emergenza Covid-19 

 

 
A seguito della promulgazione ed entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, anche la Cred.it 
Società Finanziaria Spa, nei limiti di quanto consentito e per ragioni di sensibilità e senso civico 
(quanto mai opportuni in questo momento), ha deciso di apportare alcune transitorie modifiche 
alla propria organizzazione aziendale, volte a conformare la propria attività alle luce delle 
raccomandazioni e indicazioni provenienti dalla comunità medico-scientifica. 
 
Per dette ragioni, nelle prossime settimane la Direzione Generale resterà chiusa al pubblico e 
farà – tra l’altro – ricorso ad un parziale smart working dei propri dipendenti, i quali saranno in 
ogni caso pienamente operativi, onde evitare che le attività ed i servizi offerti dalla Società 
possano subire sospensioni e/o rallentamenti di sorta. 
  
Le attività e i meeting in precedenza programmati si svolgeranno pertanto regolarmente, seppur 
a distanza, per il tramite di collegamenti telefonici e/o in videoconferenza. 
  
Per assicurare ancor di più una pronta reperibilità e garantire il consueto rapido riscontro, al 
numero di centralino sono state altresì affiancate le due ulteriori utenze aziendali n. 
327/1435279 e n. 389/4233028, cui si potrà far riferimento in caso di mancato riscontro al 
numero fisso. 
  
Si tratta di accorgimenti responsabili e doverosi nella suddetta situazione contingente, con 
l’adozione dei quali si potrà andare incontro alle esigenze dei clienti con la consueta presenza e 
professionalità, ancor di più in questo momento complicato che tutti stiamo vivendo. 
  
Un cordiale e fiducioso saluto 
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