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Hai visto l’ultimo nato Apple? iPhone X è il futuro degli smartphone.
Averlo oggi è davvero facile !

iPhone X 64 GB
60 euro per 20 mesi
iPhone X 256 GB
68 euro per 20 mesi

TAN 0% / TAEG 0%

Stai pensando anche agli altri prodotti Apple? Potranno essere tuoi sempre senza interessi e pagando
in comode rate mensili. Scegli adesso

iPhone 8 da 256GB

iPad Pro 12,9’’ / Wi-Fi
+ Cellular da 256GB

iMac 21.5” / 3.0 GHz
Display Retina 4K

MacBook Pro 13’’
da 256GB

LA SOLUZIONE DI FINANZIAMENTO CHE AIUTA A REALIZZARE I TUOI DESIDERI GRAZIE
AD ACCORDI CON PARTNER PRESTIGIOSI
Scopri le caratteristiche di PerTe Prestito Diretto.
PerTe Prestito Diretto è il finanziamento dedicato ai clienti della banca online, con un conto da almeno 30 giorni.
Noi paghiamo per te il prodotto, tu ci restituisci l’importo in comode rate.
• PerTe Prestito Diretto è conveniente.
Acquisti il prodotto che piu’ ti piace. Per i prodotti dell’iniziativa “Prodotti a tasso zero” TAN e TAEG sono pari a 0,00 %.
Il finanziamento copre l’intero costo del prodotto acquistato e non versi alcun anticipo.
• PerTe Prestito Diretto è semplice e sicuro.
Puoi richiederlo in pochi clic direttamente dal tuo internet banking se hai sottoscritto i Servizi a distanza della banca
oppure un contratto My Key e hai un conto da almeno 30 giorni in una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.
• PerTe Prestito Diretto è comodo e veloce.
Puoi richiederlo direttamente da casa senza presentare alcun documento o preventivo di spesa. L’importo è erogato
direttamente dall’azienda partner che partecipa all’iniziativa che provvede a spedire il bene direttamente a casa o
all’indirizzo indicato, senza alcuna spesa di spedizione.
• PerTe Prestito Diretto è flessibile: puoi anche esercitare gratuitamente, dopo almeno 12 mesi dall’inizio dell’ammortamento
del prestito, le opzioni di Posticipo Rate e di Cambio Rata:
- L’opzione Posticipo Rate ti permette di posticipare una rata per ogni annualità di rimborso successiva alla prima; la durata
del prestito aumenterà in base al numero delle rate mensili posticipate;
- L’opzione Cambio Rata ti permette di cambiare l’importo della rata con conseguente modifica della durata del prestito.
In caso di diminuzione della durata del finanziamento, Intesa Sanpaolo si riserva di valutare la richiesta di modifica.
È il momento migliore per chiedere PerTe Prestito Diretto.
Esempio calcolato al 01/06/2018 su un finanziamento di 1.189,00 euro da rimborsare in 20 mesi rata 59,45 euro: tasso di interesse nominale annuo fisso TAN 0,00%; TAEG 0,00%;
Importo totale del credito di Euro 1.189,00 e valido fino al 31/12/2018 che comprende: interessi, interessi di preammortamento spese di istruttoria, spese incasso rata, costo complessivo
delle comunicazioni di legge pari a Euro 0,00 nonché imposta bollo/imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata di ammortamento del prestito e quella percepita per l’invio delle
comunicazioni di legge: esenti.
Esempio calcolato al 01/06/2018 su un finanziamento di 1.359,00 euro da rimborsare in 20 mesi rata 67,95 euro: tasso di interesse nominale annuo fisso TAN 0,00%; TAEG 0,00%;
Importo totale del credito di Euro 1.359,00 e valido fino al 31/12/2018 che comprende: interessi, interessi di preammortamento spese di istruttoria, spese incasso rata, costo complessivo
delle comunicazioni di legge pari a Euro 0,00 nonché imposta bollo/imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata di ammortamento del prestito e quella percepita per l’invio delle
comunicazioni di legge: esenti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. PerTe Prestito Diretto è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A., richiedibile sul sito delle Banche del Gruppo che operano come intermediari del
credito – senza costi aggiuntivi per il cliente – per la promozione e il collocamento. Il documento “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” è richiedibile in Filiale e sul sito delle
Banche del Gruppo. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A..

intesasanpaolo.com

