PRESTITO BPER BANCA
L’aiuto che ti serve per fare tutto
Questo che vuoi.
Offerta riservata a tutti gli iscritti al Circolo Giuseppe Dozza

Ristrutturare casa, comprare i mobili per la cameretta, partecipare a un master, oppure affrontare
spese impreviste. Per questo ci sono i prestiti BPER Banca.
Sei tu a scegliere la durata del rimborso, il tipo di tasso – fisso o variabile – e le opzioni qualcosa in più.
Le caratteristiche dei nostri prestiti
Importo

da 3.000 € a 50.000 €

Durata

da 12 a 120 mesi

Tasso

Fisso e Variabile
Opzione Cambio Rata o Salto Rata, che ti permettono di rimodulare il tuo finanziamento
a seconda delle necessità.

UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO

Vuoi acquistare dei mobili per la tua cucina?
Importo: € 10.000
Rata mensile: € 143,70
Durata: 7 anni
TAN (tasso annuo nominale): 5,50%
TAEG (tasso annuo effettivo globale) 6,39%
E’ importante controllare il TAEG, l’indicatore che ti permette di capire il costo effettivo di ogni finanziamento
come ad esempio un prestito personale o un mutuo per l’acquisto della prima casa. Il TAEG è composto da varie
voci di spesa, leggi il disclaimer a piè di pagina per saperne di più.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni
contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di base di credito ai consumatori”, richiedibile in Filiale.Esempio di prestito personale a tasso fisso erogato il
17/04/2019, di € 10.000, durata 84 mesi al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 5,50%. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) 6,39%, costo totale del credito 2.347,56 euro, pari alla somma
di interessi (2.084,36 euro), spese di istruttoria (100 euro), spese di incasso rata (1,50 euro per ogni rata), spese per bollo in erogazione (16 euro), spese bollo annuale (2 euro) ed invio
comunicazioni periodiche in forma cartacea (0,90 euro ciascuna). Rata mensile 143,70 euro. Importo totale del credito 9.884,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 12.231,56
euro. Offerta valida fino 31.12.2019 salvo proroga o chiusura anticipata. La somma è erogata da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale di BPER Banca per l’attività di distribuzione.

Sei interessato? Per richiederlo porta con te:
Se sei già cliente BPER Banca
Codice fiscale
Documento d’identità
busta paga

€€

Se sei un lavoratore dipendente Ultime 2 Busta paga
Se sei un lavoratore autonomo il modello unico degli ultimi due anni
Se sei un pensionato Certificazione Unica o modello unico o 730 degli ultimi 2 anni

Se ancora non sei cliente BPER Banca
Codice fiscale
Documento d’identità
busta paga

€€

€

Se sei un lavoratore dipendente Ultime 2 Busta paga
Se sei un lavoratore autonomo il modello unico degli ultimi due anni
Se sei un pensionato Certificazione Unica o modello unico o 730 degli ultimi 2 anni

Estratto conto trimestrale
(se non sei cliente BPER Banca)

La filiale BPER Banca più vicina è a disposizione per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi: il tuo
consulente ed i colleghi della filiale di via Riva Reno 47/C a Bologna ti aspettano per ulteriori
approfondimenti.
Riferimenti: Elisa, Jacopo, Marta T. +39 051 225112 Email dir.bologna7@bper.it - www.bper.it
“Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni
contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di base di credito ai consumatori”, richiedibile in Filiale.Esempio di prestito personale a tasso fisso erogato il
17/04/2019, di € 10.000, durata 84 mesi al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 5,50%. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) 6,39%, costo totale del credito 2.347,56 euro, pari alla somma
di interessi (2.084,36 euro), spese di istruttoria (100 euro), spese di incasso rata (1,50 euro per ogni rata), spese per bollo in erogazione (16 euro), spese bollo annuale (2 euro) ed invio
comunicazioni periodiche in forma cartacea (0,90 euro ciascuna). Rata mensile 143,70 euro. Importo totale del credito 9.884,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 12.231,56
euro. Offerta valida fino 31.12.2019 salvo proroga o chiusura anticipata. La somma è erogata da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale di BPER Banca per l’attività di distribuzione.”

