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E' arrivato il momento di realizzare tutto ciò che desideri.

Giuseppe, con PerTe Prestito Facile puoi
avere 35.000,00 euro da utilizzare come
vuoi tu!

È il finanziamento comodo, flessibile e personalizzabile sulle tue
esigenze. Quando vuoi puoi modificare gratuitamente la rata.
Hai già in mente un progetto importante?

Guarda ad esempio cosa puoi richiedere:

Importo: euro 35.000,00

TAEG: 7,75%

Importo rata: euro 439,49

Durata: 108 rate

Approfitta di queste condizioni.

PerTe Prestito Facile è la soluzione ideale per te:

hai un piano di rimborso su misura
quando vuoi puoi modificare gratuitamente la rata
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Condizioni economiche valide per le richieste effettuate dal 01/06/2017 al
30/06/2017.
Esempio calcolato al 01/06/2017 valido su un finanziamento di 35.000,00 euro

rimborsabile in 108 mesi. Tasso di interesse nominale annuo (TAN) fisso 7,10%;

TAEG 7,75%. Il costo totale del credito è 13.209,47 euro e comprende interessi

12.669,17 euro; spese di istruttoria 5,00 euro; spese incasso rata esente; costo

unitario comunicazioni di legge 0,80 euro e imposta di bollo 2,00 euro, percepiti a

ogni invio, comunicazioni di legge per complessivi 16,00 euro; imposta di bollo

16,00 euro trattenuta in sede di erogazione. Importo prima rata (comprensiva di

interessi di preammortamento) 643,74 euro. Importo rate mensili successive

439,49 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 34.484,00 euro.

SICUREZZA CI TROVI ANCHE SU

Scopri come, con semplici attenzioni, puoi

riconoscere ed evitare le frodi informatiche più

diffuse.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA' PROMOZIONALE

ll catalogo completo dei prodotti di finanziamento è consultabile in filiale o sul sito internet delle Banche del Gruppo.

PerTe Prestito Facile è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A. richiedibile presso le filiali e sul sito della Banca e delle

altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano come intermediari del credito  senza costi aggiuntivi per

cliente, per la promozione e il collocamento del PerTe Prestito Facile di Intesa Sanpaolo S.p.A. con la quale il cliente

conclude il contratto. Il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori è richiedibile in filiale e sul

sito della Banca e delle altre Banche del Gruppo. La concessione del prestito è subordinata all'approvazione di Intesa

Sanpaolo S.p.A..

Questa comunicazione è inviata in base ai  consensi  privacy espressi,  informativa completa disponibile  presso

qualsiasi filiale e sul sito della Banca e delle altre Banche del Gruppo. Questo messaggio è inviato in modalità

automatica, ti preghiamo di non rispondere.

404869717 - 55805837
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