
Dopo aver rimborsato i primi 6 mesi, puoi scegliere di cambiare la rata quando vuoi, anche tutti i mesi, o saltare il pagamento 
di una rata, per un massimo di tre volte.

Questa comunicazione è un Messaggio Pubblicitario con � nalità promozionale che presenta un’offerta di Prestito Personale. Tale proposta non è utilizzabile se il � nanziamento è � nalizzato a viaggi o per l’estinzione di altri � nanziamenti 
in corso. Per aderire all’offerta è necessario presentare in fase di stipula del contratto il Codice Promozione riportato sulla locandina. La promozione in oggetto prevede le seguenti condizioni economiche: Importo totale del credito € 
10.000, Importo � nanziato € 10.000 da rimborsare in 84 rate base da € 149,50 al mese Tan � sso 6,70% Taeg � sso 6,91% Spese di istruttoria pratica € 0. Importo totale dovuto dal consumatore € 12.558,00, Taeg massimo applicabile in 
funzione dell’esercizio cambio e salto rata 6,92%. L’esempio sopra riportato non presenta eventuali premi assicurativi. I Prestiti Personali presentano inoltre i seguenti costi accessori: imposta di bollo/sostitutiva € 0, spese comunicazioni 
periodiche € 0, spese incasso e gestione rata € 0. Al � ne di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le 
condizioni economiche e contrattuali, comprese quelle relative alle opzioni di cambio e salto rata (attivabili dopo aver rimborsato le prime 6 rate), facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) 
presso tutte le succursali di Findomestic Banca S.p.A. Chiamata a tariffa urbana. Agente per Findomestic Banca S.p.A. iscritto nell’elenco degli Agenti in attività � nanziaria ex art. 128 quater, D. Lgs. 385/93. Agente in attività � nanziaria 
legato da rapporti contrattuali ad uno o più intermediari, operante entro i limiti del mandato conferito da Findomestic Banca S.p.A.,
L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca S.p.A ed è valida dal

Zero imposta di bollo/sostitutiva
Zero spese istruttoria pratica
Zero comunicazioni periodiche
Zero incasso e gestione rata

Puoi avere

10.000 €

6,91%

Rata base

Tan � sso 6,70%

Taeg � sso CAMBIO RATA

SALTO RATA

ZERO SPESE

Prestito Personale 
Zero spese e 

un’offerta solo per te

Codice convenzione/promozionale da riportare per aderire all’offerta: 

149,50 €
al mese 
per 84 rate

un’offerta solo per teun’offerta solo per te

DOVE TROVARCI:
Info su altre fi liali sul territorio

fi ndo.it/dovetrovarci

http://www.findomestic.it/landing_page/partneraziende/dovetrovarci.html
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