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IL PRESTITO CHE PUOI USARE COME E QUANDO VUOI.
ADATTO A CHI HA TANTE PICCOLE NECESSITÀ
DA PIANIFICARE.
SCOPRI LE CARATTERISTICHE DI PERTE PRESTITO IN TASCA.
PerTe Prestito In Tasca è l’innovativo prodotto di Intesa Sanpaolo.
Con PerTe Prestito In Tasca potrai contare su un importo massimo messo a disposizione per soddisfare le
esigenze di spesa, la pianificazione di piccoli progetti, per ottimizzare la gestione del bilancio familiare da utilizzare:
• quando vuoi
• come vuoi
• dove vuoi
purché tali esigenze siano attinenti a scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale
eventualmente svolta.

• PerTe Prestito In Tasca è flessibile.

Consente di avere a disposizione un importo da utilizzare di volta in volta attivando singoli prestiti, scegliendo in base
alle esigenze del momento l’importo e la durata disponibile.

• PerTe Prestito In Tasca è ricaricabile.

Il rimborso totale del singolo prestito ricostituisce il plafond concesso per il relativo importo, con la conseguente
possibilità per il Consumatore di richiedere ulteriori utilizzi, sempre nel limite dell’importo massimo concesso.

• PerTe Prestito In Tasca è semplice.

Per utilizzare PerTe Prestito In Tasca non è richiesto alcun giustificativo di spesa o una motivazione specifica ed è
immediatamente disponibile nel momento in cui ti serve, senza ulteriori formalità.

• PerTe Prestito In Tasca è multicanale.

PerTe Prestito In Tasca si può attivare in modo semplice e ra pido anche senza rivolgersi alla filiale, tramite internet,
mobile banking, ATM E l’App “Intesa Sanpaolo Mobile” per smartphone e tablet Android e Apple.
Come funziona
È sufficiente andare una sola volta in filiale, contattare la Filiale on line o collegarsi al proprio Internet banking per
sottoscrivere il contratto di Linea di Credito Rateale. In base alle proprie esigenze di gestione del bilancio familiare,
è possibile richiedere un importo tra 1.000 e 5.000 euro.

Dopo aver sottoscritto il contratto l’importo concesso potrà essere utilizzato in autonomia fin da subito in una o più
soluzioni, attivando singoli prestiti.
Per ogni prestito puoi scegliere:

• L’importo, da un minimo di 500 euro fino all’importo residuo disponibile al momento dell’utilizzo.
• La durata tra quelle disponibili
• La rata del finanziamento.

L’attivazione del prestito dà luogo all’accredito immediato sul conto corrente.
Il rimborso totale di ogni singolo prestito ripristina – in misura corrispondente alla quota capitale restituita – il
plafond concesso.
Non sono previste spese accessorie né di istruttoria e se non lo attivi non ti costa nulla, se non gli oneri fiscalmente
dovuti.
Il prodotto è riservato ai Clienti titolari di un conto corrente della Banca da almeno 6 mesi e lo puoi richiedere presso
la tua filiale.
L’attivazione tramite ATM è riservata ai titolari di carta Bancocard e XME Card; l’attivazione tramite internet, mobile
banking e l’App “Intesa Sanpaolo Mobile” per smartphone e tablet Android e Apple è riservata ai titolari di un contratto
di Servizi via Internet, Cellulare e Telefono.
Per maggiori informazioni, vieni a trovarci in Filiale oppure vai sul sito internet della Banca.
Utilizzando la linea di credito nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 agosto 2018, il tasso annuo nominale a cui
questo utilizzo sarà regolato per tutta la durata del suo rimborso sarà il 6,90%, TAEG 7,85% (*). Dal 1 settembre 2018
le condizioni economiche dei singoli utilizzi torneranno ad essere regolate come previsto contrattualmente, salvo
eventuali ulteriori promozioni. Il tasso promozionale verrà applicato solo se inferiore rispetto a quello riportato dal
contratto al momento dell’acquisto.
(*)Esempio di TAEG calcolato al 01/08/2018 ipotizzando l’utilizzo di 500,00 euro, TAN fisso 6,90%, durata di rimborso 12 mesi, importo totale del credito 498,00 euro,
interessi 18,88 euro, interessi di preammortamento 2,93 euro, imposta di bollo per l’erogazione del singolo prestito 2,00 euro (trattenuta in sede di erogazione del
prestito), costo totale per le comunicazioni di legge (comprensivo dell’imposta di bollo) 0,00 euro, importo totale dovuto dal consumatore 521,81 euro, prima rata 46,17
euro e rate successive 43,24 euro; TAEG 7,85%. Il TAN esposto è valido solo per gli utilizzi attivati entro il 31 agosto 2018. Per il dettaglio delle condizioni economiche
applicate consulta il Documento informativo delle condizioni offerte alla generalità della clientela, disponibile in Filiale e sul sito della Banca.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. PerTe Prestito in Tasca è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A., dedicato ai clienti che hanno un conto corrente da almeno 6 mesi
in una filiale delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ed è richiedibile presso tutte le filiali e sul sito della Banca e delle altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano come
intermediari del credito – senza costi aggiuntivi per il cliente – per la promozione e il collocamento di PerTe Prestito In Tasca di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Il documento “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori” è richiedibile in filiale e sul sito delle Banche del Gruppo. La concessione di Per Te Prestito in Tasca è subordinata all’approvazione di Intesa
Sanpaolo S.p.A. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e dei servizi bancari citati, consultare i Fogli Informativi disponibili sul sito internet e presso le filiali della Banca.

