
VELOCE

FLESSIB ILE

Puoi rimborsare le rate direttamente dal 
tuo conto corrente

Puoi modi� care l’importo mensile della 
tua rata con l’opzione cambio rata

Tutto online, dalla � rma digitale 
all’upload dei documenti

Puoi posticipare il pagamento di una 
rata con l’opzione salto rata

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione Findomestic Banca S.p.A. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile 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 rata e salto rata (attivabili non 
cumulativamente dopo aver rimborsato regolarmente le prime 6 rate), facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili su www.
vivibanca.it, presso le Filiali e gli Agenti in attività finanziaria che ne collocano i prodotti. ViViBanca S.p.A. distribuisce i prodotti di Findomestic Banca S.p.A. in virtù di un accordo 
distributivo non esclusivo sottoscritto tra le parti e senza costi aggiuntivi per il Cliente. É possibile esercitare l’opzione del salto rata ogni anno di durata del prestito fino a un 
massimo di 10 volte, rispettando l’intervallo temporale del pagamento con regolarità di 11 rate tra una richiesta di salto rata e l’altra. Le rate saltate saranno spostate alla fine del 
finanziamento. La durata del prestito personale può variare da 12 a 120 mesi in base al progetto. Esempio rappresentativo: Importo richiesto 13.000,00 € da rimborsare in 84 rate 
base da 218,90€, Tan fisso 10,45% Taeg fisso 10,97% validi fino al 30/09/2023. Costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito: 13.000,00€. Importo totale dovuto dal 
consumatore 18.387,60€. Taeg massimo applicabile in funzione dell’eventuale esercizio cambio rata e salto rata 10,97%. Offerta valida a partire dal 16/01/2023 e fino al 30/09/2023.

18-70 anni alla richiesta. I Clienti con età superiore ai 70 anni vengono 
valutati in relazione alla situazione familiare, al progetto e all’importo.

residenza sul territorio italiano. I cittadini non residenti in Italia devono 
essere stati assunti da almeno 12 mesi a tempo indeterminato.

titolare di reddito dimostrabile.

da €3.000 a €60.000

12 mesi

120 mesi

mensile

TI  SERVE AIUTO? Num. verde 800 183 437 (lun-ven dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 14.30 alle 18.30) Email quinto@vivibanca.it

I Prestiti Personali
a misura dei tuoi desideri.

LE  PRINCIPALI
cond iz ion i  economiche 

LE PRINCIPALI
cara t te r i s t i che

TAN F ISSO

SPESE DI  ISTRUTTORIA PRATICA

SPESE PER COMUNICAZIONI  PERIODICHE

TAEG F ISSO

SPESE DI  INCASSO RATA

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL FINANZIAMENTO

10,45%

0,00€

0,00€

10,97%

0,00€

0,00€

ETÀ

REDDITO

DURATA MINIMA

RESIDENZA

IMPORTO RICHIEDIBILE

DURATA MASSIMA

PERIODICITÀ RATA


