
Con il Prestito Personale Flessibile

Findomestic è possibile:

Per Findomestic.it

Esempio di

Per te

sull’offerta vigente sul sito " ndomestic.it (ad eccezione delle offerte 

denominate Speciale WEB) e pubblicizzata su televisioni e giornali

Prestito Personale Flessibile

TAGLIO TASSO -1% SUL TAEG
CAMBIO RATA GRATUITO

dopo i primi 6 mesi di rimborso

SALTO RATA GRATUITO

# no ad un massimo di 3 volte 

dopo i primi 6 mesi di rimborso

TUTTO CON FIRMA DIGITALE

anche comodamente da casa

IMPORTI FINANZIABILI 

FINO A 60.000€

NUOVA CONVENZIONE 
CON FINDOMESTIC BANCA

Prestiti Personali riservati

per andare incontro alle esigenze " nanziarie dei propri dipendenti e 

associati, ha stipulato una convenzione in esclusiva con Findomestic 

Banca che assicura prestiti a condizioni economiche dedicate.

È possibile richiedere un " nanziamento da 1000 a 60.000 euro con 

l’accredito dell’intera somma sul proprio conto corrente bancario. 

I consulenti Findomestic sono pronti a soddisfare tutte le esigenze 

attraverso il numero di telefono dedicato

e una capillare presenza sul territorio con agenzie e centri clienti a cui 

accedere presentando il tesserino aziendale e/o riportando il numero di 

convenzione

Attraverso una PAGINA WEB dedicata, è inoltre possibile gestire 

100% online tutte le fasi della richiesta, a partire dal preventivo, 

alla simulazione del piano di rimborso fino alla sottoscrizione on line 

del finanziamento, attraverso la Firma Digitale, strumento comodo e 

veloce e completamente gratuito.

Tutto il processo è accessibile e utilizzabile anche da casa (24 ore 

su 24) e fruibile da tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone e 

tablet.

Messaggio pubblicitario con " nalità promozionale. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per aderire 

all’offerta è necessario presentare in fase di stipula contratto il codice dedicato riportato sulla locandina. La durata 

del prestito personale può variare in funzione del progetto da realizzare. Tale proposta non è utilizzabile se il 

" nanziamento è " nalizzato all’estinzione di altri prestiti in corso. Al " ne di gestire le tue spese in modo responsabile 

e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere 

visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, comprese quelle relative alle opzioni di cambio e salto rata 

(attivabili dopo aver rimborsato le prime 6 rate), facendo riferimento alleInformazioni Europee di Base sul Credito 

ai Consumatori (IEBCC) presso le nostre " liali o sul sito " ndomestic.it. Il taglio tasso di -1% di taeg prevede una 

riduzione di -1,00% di TAEG rispetto all’offerta vigente sul sito " ndomestic.it (escluse le offerte Speciale WEB).

agli ASSOCIATI ADICONSUM

ADICONSUM

riservato agli ASSOCIATI.

Tutte le informazioni riguardanti la nuova convenzione saranno sempre
disponibili e aggiornate nell'Area riservata del Sito Adiconsum e sull'App
My ADICONSUM, oltre ad essere distribuite in forma cartacea (locandine
e leaflet) presso tutte le sedi locali di:

ADICONSUM

Puoi avere Rata base Taeg fisso

15.000 199,00 6,43%
al mese per 96 rate Tan fisso 6,25%

(ad eccezione dello Speciale Web)

Puoi avere Rata base15.000 191,70 Taeg fisso5,43%
al mese per 96 rate Tan fisso 5,25%

L’offerta di taglio tasso è riservata agli associati Adiconsum ed è valida dal 01/03/2018 al 30/09/2018.
Esempio prestito personale presente sul sito Findomestic: € 15.000 con rata base € 199,00 al mese per 96 rate
TAN fisso 6,25% TAEG fisso 6,43% importo totale dovuto dal consumatore 19.104,00 €.
Costi accessori dell’offerta: imposta di bollo sostitutiva € 0,00 spese di istruttoria pratica € 0,00 spese
comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. TAEG massimo applicabile in funzione
dell’esercizio cambio e salto rata 6,43%.
L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 12/03/2018 al 18/03/2018.
Esempio prestito personale riservata agli associati ADICONSUM:
€ 15.000 con rata base € 191,70 al mese per 96 rate TAN fisso 5,25% TAEG fisso 5,43% importo totale dovuto
dal consumatore 18.403,20€. Costi accessori dell’offerta: imposta di bollo sostitutiva € 0,00 spese di istruttoria
pratica € 0,00 spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. TAEG massimo
applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 5,43%. Chiamata a tariffa urbana.
L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 12/03/2018 al 18/03/2018.

L'OFFERTA E' DEDICATA SOLO

AGLI ASSOCIATI ADICONSUM

REGISTRATI SUL SITO E

SULL'APP MY ADICONSUM


