PRESTITOP 4
ARREDAMENTO
AUTO
ANNUNCIO PUBBLICITARIO AI SENSI DEL D. LGS. 141/2010

bccdibrescia

DEL CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

CONVENIENZA
È la miglior soluzione
di prestito personale a TASSO FISSO
che non trovi nemmeno
googlando in internet*.
Questa soluzione è finalizzata
all’acquisto di AUTOMOBILI,
MOTOVEICOLI, ELETTRODOMESTICI e
MOBILI per l’arredamento di casa.

NOVITÀ

É la soluzione di finanziamento**
per importi fino ad un massimo di € 30.000
e per una durata fino a 60 mesi
dedicata alle famiglie che desiderano
la massima convenienza abbinata
ad una grande flessibilità.
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VELOCE

Avrai risposte certe in tempi rapidi.

FLESSIBILITÀ
In caso di necessità è possibile

richiedere la sospensione delle rate
per un periodo massimo
di 6 mesi (una sola volta durante
l’intero periodo del finanziamento2).

ELETTRODOMESTICI

OFFERTA DISPONIBILE FINO AL 31/01/2018 E VALIDA PER FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI BENI
DUREVOLI COME AUTO, MOTO, ELETTRODOMESTICI E ARREDAMENTO PER LA CASA O PER SEMPLICE LIQUIDITÀ5
Es.: Importo richiesto: € 30.000 ~ Durata: 60 mesi ~ Importo rata: € 552,36 ~ T.A.N.): 3,99% ~T.A.E.G.: 4,67%3
~ Totale importo del credito: € 30.000 ~ Totale costo del credito: € 3.579,70 ~ Totale importo dovuto4: € 33.579,70.
*Rilevazione effettuata tramite Google in data 4 Gennaio 2018 per soluzioni di finanziamento disponibili sul territorio di Brescia e provincia.
**Il presente documento è da considerarsi un messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per ulteriori informazioni è possibile richiedere in filiale il modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale. L’accettazione della richiesta di finanziamento è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del
merito creditizio del richiedente.
1
T.A.E.G. del 4,68% si riferisce alla simulazione di un finanziamento di 30.000 euro per beni durevoli, concesso a partire dal 1° gennaio 2018 e per una durata di 60 mesi. Il TAEG
indicato nelle diverse soluzioni di finanziamento non comprende il premio della polizza assicurativa facoltativa - intesa ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, ovvero
a tutelare altrimenti i diritti del creditore - eventualmente sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento.
2
La sospensione è possibile solo dopo il regolare pagamento delle prime 6 rate. A decorrere dalla prima rata di scadenza successiva al termine del periodo di sospensione, il cliente
sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità pattuite nel contratto di prestito, gli interessi corrispettivi maturati nel periodo
di sospensione, mediante pagamenti aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità, per un periodo pari alla durata residua del prestito. Tali pagamenti aggiuntivi non
saranno produttivi di ulteriori interessi. Per effetto della sospensione, la durata del prestito sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.
3
Per il calcolo del TAEG si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Il TAEG include, oltre al capitale e agli interessi (calcolati al relativo TAN), le seguenti
voci di costo: spese di istruttoria pratica ~ spese di incasso e gestione rata per singolo pagamento ~ imposta sostitutiva sul Contratto a carico del Cliente ~ costo per singole
comunicazioni periodiche ~ imposta di bollo su singola comunicazione al Cliente, se prevista.
4
Per totale importo dovuto s’intende la somma delle seguenti voci: capitale e interessi ~spese d’incasso rata mensile: € 2 ~produzione documenti per la trasparenza: € 1 all’anno
~Spese istruttoria pratica: 0,80% dell’importo richiesto con un minimo di 150 euro ~imposta sostitutiva opzionale pari allo 0,25% (Dpr 601/73) dell’accordato.
5
Per finanziamenti finalizzati alla liquidità l’importo massimo previsto è pari a euro 10.000.

A PROVA DI INTERNET!

LA NOSTRA BANCA È DIFFERENTE

