OFFERTA PROMOZIONALE
ISCRITTI UIL P.A.

PORTA IL TUO PRESTITO IN CREDEM:
HAI DIRITTO AD UN RIMBORSO INTERESSI.
Se porti da noi un prestito che hai già in essere con un’altra banca o finanziaria noi ti aiutiamo a
pagare gli interessi. Per il primi 12 mesi infatti, per ogni rata che pagherai noi ti rimborseremo
fino a 100 euro. Un prestito non è per sempre. Cambiare conviene. Scegli Credem.

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO

DURATA

da 60 a 84 mesi

TAN FISSO
COMMISSIONE
DI ISTRUTTORIA

PER PRESTITI DA 10.000 € A 19.999 €
50 euro per ogni rata pagata entro 14 mesi
dall’erogazione, con un massimo di 600 euro.

7,90 %

RIMBORSO

1 % dell’importo
richiesto

PER PRESTITI DA 20.000 € A 30.000 €
100 euro per ogni rata pagata entro 14 mesi
dall’erogazione, con un massimo di 1.200 euro.

UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO
DURATA
TAN FISSO (Tasso Annuo Nominale)
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA
RATA MENSILE (arrotondamento rata a € 0,50 superiori)
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE

20.000 €
60 mesi
7,90 %
8,806 %
200 €
409 €
24.540 €

Esempio calcolato al 09.01.2017. IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE: 24.540 €. COSTO TOTALE DEL CREDITO: 4.590,50 €, comprensivo di interessi
4.340,00 €, spese di istruttoria 200 €, imposta sostituitva trattenuta al momento dell’erogazione 50,50 € (spese di incasso rata e costo unitario comunicazioni di Legge esente).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata ai nuovi Clienti consumatori che richiedano nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 un
prestito personale “Avvera - Trasloca il prestito” con contestuale estinzione di un finanziamento - anche se di importo inferiore a quello ottenuto da Credem - attivo
presso altra banca/intermediario finanziario. L’Offerta prevede un rimborso (a titolo di restituzione della quota mensile di interessi), pari a € 100, per ogni rata pagata
entro il 14° mese dalla data di erogazione (fino alla concorrenza massima di € 1.200), in caso di “Avvera - Trasloca il prestito” di importo compreso tra € 20.000 e €
30.000 e di durata compresa tra 60 e 84 mesi. I rimborsi mensili di cui sopra saranno effettuati dalla Banca mediante accredito sul conto corrente Credem del Cliente
entro 45 giorni dalla data di pagamento di ogni rata nei limiti di cui sopra e, comunque, fermo restando il disposto dell’art. 125-sexies TUB, solo nel caso in cui le rate
siano state pagate prima della scadenza e/o del recesso/rimborso anticipato del prestito personale “Avvera - Trasloca il prestito” ottenuto. Si precisa che in assenza
di un conto corrente Credem, le somme relative ai rimborsi maturati verranno messe a disposizione del cliente presso la filiale in cui è radicato il prestito personale
“Avvera - Trasloca il prestito”. Per tutte le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda al modulo IEBCC (informazioni europee di base
sul credito ai consumatori) dell’“Avvera - Trasloca il prestito” disponibile presso le filiali Credem e ai moduli “Informazioni pubblicitarie” disponibili sul sito internet
www.credem.it e presso le filiali Credem. La concessione e l’erogazione del prestito “Avvera - Trasloca il prestito” è subordinata all’accettazione da parte di Credem.

PER INFORMAZIONI :
FIUSCO ALESSANDRO email afiusco@credemquinto.it - tel 099/6411790
Cell 347/5351197

