Il credito per te

“Posso ottenere
subito il mio
prestito personale e
iniziare a rimborsare la
prima rata dopo
l’estate?

Siamo sempre vicini a te...
Puoi richiedere il tuo finanziamento Crediper
presso uno degli oltre 4.000 sportelli delle oltre
330 Banche di Credito Cooperativo convenzionate
ad oggi sul territorio nazionale.
Grazie alla nostra capillarità oggi puoi scoprire la
filiale più vicina a te.
Clicca su “Cerca filiale” sul nostro sito internet:

www.crediper.it

Credito Trasparente
Messaggio pubblicitario che presenta Crediper Estate. Per conoscerlo meglio, basta
recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo/CR dove sono
disponibili tra le altre cose: - il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale.
Esempio rappresentativo per importi fino a € 20.000,00: € 9.000,00 rimborsabili in
60 mesi con rate da € 189,00 al mese - Durata 60 mesi - TAN fisso 9,17%, TAEG
9,99% - Importo totale del credito: € 9.000,00 - Costo totale del credito costituito
da: commissioni di istruttoria € 0,00 + interessi € 2.340,00 + imposta di bollo su
finanziamento € 16,00 e su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2,00 per saldi
superiori a € 77,47 + spesa mensile gestione pratica € 1,30 - Importo totale dovuto
dal consumatore (importo totale del credito + costo totale del credito): €
11.442,00.
L’esempio si riferisce alla casistica più ricorrente su un periodo di osservazione di 12
mesi (aggiornato al 31/03/2014) relativa ai prestiti personali richiesti presso le filiali
delle Banche di Credito Cooperativo partner di BCC CreditoConsumo S.p.A.
Offerta valida fino al 31/07/2014. L’accettazione della richiesta e l’esercizio della
flessibilità sono subordinate all’approvazione da parte di BCC CreditoConsumo
S.p.A. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua
e, con riferimento all’offerta pubblicizzata, include gli interessi ed i seguenti costi:
imposte di bollo; spesa mensile gestione pratica.

Qualunque sia la tua idea di vacanza...

Crediper Estate

Il prestito flessibile che ottieni subito
e la prima rata la rimborsi dopo 60 giorni.

Crediper Estate

Crediper Estate

Mare o montagna, sport o relax, qualunque sia
la tua idea di vacanza, Crediper Estate è il
prestito flessibile veloce da ottenere e
semplice da gestire che ti permette di realizzare subito il tuo progetto e di rimborsare la
prima rata dopo 60 giorni.

La tua estate senza il pensiero della
rata!

Puoi ottenere da

3.000 € a 30.000 €
in comode rate da:

12 a 84 mesi

Inoltre, grazie all promozione Crediper Estate,
le spese di istruttoria pratica sono azzerate, un
vantaggio in più per realizzare il tuo progetto.

ZERO SPESE
di istruttoria pratica

Crediper Estate ti permette di godere dei
seguenti vantaggi esclusivi, riservati solo ai
prestiti richiesti presso le filiali delle Banche di
Credito Cooperativo fino al 31/07/2014.
Prima Rata dopo 60 giorni
Ottieni subito il tuo prestito personale flessibile e non pensi alla rata per due mesi.
Grazie a Crediper Estate la prima rata la rimborsi
dopo 60 giorni e puoi programmare la tua estate
con più serenità.

Flessibilità nel tuo piano di rimborso
Puoi Saltare o modificare la rata per tre volte
nel corso del tuo finanziamento e, se lo desideri,
puoi decidere di estinguere anticipatamente
senza pagare alcuna penale. Grazie a Crediper
Estate ottieni la massima flessibilità nel tuo piano
di rimborso.

Ad esempio:

Zero Spese

Richiedendo un prestito da 9.000 euro in 60
mesi, le spese di istruttoria pratica azzerate
grazie alla promozione Crediper Estate ti consentono un risparmio immediato pari a 158 euro.

Le spese di istruttoria pratica per il tuo finanziamento sono azzerate grazie a Crediper
Estate, un vantaggio in più per realizzare il tuo
progetto.

