
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per aderire all’offerta è necessario presentare in fase di stipula contratto il codice dedicato riportato sulla locandina. La durata del 
prestito personale può variare in funzione del progetto da realizzare. Tale proposta non è utilizzabile se il finanziamento è finalizzato all’estinzione di altri prestiti in corso. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere 
eventuali altre offerte disponibili, Findomestic 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 le nostre filiali o sul sito findomestic.it. Il taglio tasso di -1% di taeg prevede una riduzione di -1,00% 
di TAEG rispetto all’offerta vigente sul sito findomestic.it (escluse le offerte Speciale WEB). Esempio prestito personale presente sul sito Findomestic: € 14.000 con rata base € 189,00 al mese per 96 rate TAN fisso 6,73% TAEG fisso 
6,94% importo totale dovuto dal consumatore 18.144,00 €. Costi accessori dell’offerta: imposta di bollo sostitutiva € 0,00 spese di istruttoria pratica € 0,00 spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. 
TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 6,94%. 
Esempio di offerta taglio tasso: € 14.000 con rata base € 182,20 al mese per 96 rate TAN fisso 5,73% TAEG fisso 5,94% importo totale dovuto dal consumatore 17.491,20 €. Costi accessori dell’offerta: imposta di bollo sostitutiva € 0,00 
spese di istruttoria pratica € 0,00 spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 5,94%. Chiamata a tariffa urbana.Offerta di conto 
corrente con linea di credito a tempo indeterminato. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali del Conto Corrente la invitiamo a fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le agenzie Findomestic Banca e sul sito 
www.findomestic.it. Pago Sereno è disponibile per operazioni di almeno 100€. Massimale disponibile 1500€, Tan 10,20%, taeg 10,70%. In caso di utilizzo pari ad € 300 si rimborseranno 3 rate da € 101,65. Importo totale dovuto dal 
consumatore: € 304,95. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali della linea di credito “Pago Sereno” fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso le agenzie Findomestic 
banca e sul sito www.findomestic.it. Salvo approvazione di Findomestic Banca.

Ecco il tuo
codice
promozionale

in collaborazione con Findomestic Banca S.p.A. riserva prodotti e servizi per soddisfare ogni esigenza:

• Importo finanziabile da 1.000 a 60.000 €
• Zero spese accessorie: imposta di bollo/

sostitutiva 0€, istruttoria pratica 0€, incasso e 
gestione rata 0€, comunicazioni periodiche 0€

• Tempi brevi di erogazione con procedure semplici e 
con la possibilità di scegliere il piano di rimborso più 
adeguato

• Finanziamento fino al 100% dell’importo dei tuoi 
progetti senza anticipo

• La possibilità, dopo aver rimborsato regolarmente 
le prime sei rate, di modificare l’importo della 
rata in base alle tue esigenze, anche ogni mese, e 
di saltare, fino ad un massimo di tre volte, la rata 
posticipandola alla fine del finanziamento

sul TAEG dell’offerta attiva sul sito findomestic.it
(ad eccezione delle offerte denominate Speciale WEB) e 
pubblicizzata su televisioni e giornali

Prestito Personale Flessibile

Taglio tasso

Ecco un esempio

14.000 €

Puoi avere

189,00 €

Rata Base

in 96 rate mensili

6,94%

Taeg fisso

Tan fisso 6,73%

14.000 €

Puoi avere

182,20 €

Rata Base

in 96 rate mensili

5,94%

Taeg fisso

Tan fisso 5,73%

findomestic.it per te

oppure vieni a trovarci in una delle 320 Filiali 
sul territorio nazionale.

• Imposta di bollo GRATUITA per sempre

• Canone GRATUITO per i primi 6 mesi

E dopo sei mesi di canone gratuito... puoi avere 

3 € di sconto 
se accrediti il tuo stipendio.

Troppo avanti. Scopri tutti i vantaggi.

Conto Corrente
Findomestic

Un ulteriore vantaggio del Conto Corrente Findomesitc, 
comune alle due soluzioni è la linea di credito Pago 
Sereno, con cui puoi:

Rateizzare pagamenti di bonifici e bollettini.

Rateizzare i tuoi acquisti anche quelli on line.

Scegliere se rimborsare in 3 o 6 mesi.

Fare la scelta subito oppure hai 30 giorni 
per pensarci.

Conto SMART

SCEGLI IL CONTO CHE FA PER TE

Conto PRIME

• Prelievi GRATUITI 
presso BNL

• Principali servizi 
INCLUSI nel canone

• Prelievi GRATUITI 
ovunque

• Operazioni ILLIMITATE

3,90 € 6,90 €

Canone mensile Canone mensile

0,90 € 3,90 €

Canone mensile 
scontato

Canone mensile 
scontato

Scopri le tue offerte
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