Offerta riservata
ai tesserati

Crediper Prestito Online

Il tuo Prestito Flessibile direttamente online!
AD ESEMPIO

7.900 €
in 48 mesi
rata da
186,44 €
TAN 6,25 %
TAEG 6,59 %

100% Online con Firma Digitale
Firma il tuo contratto di finanziamento
ovunque ti trovi, in tutta sicurezza e senza
stampare o spedire documentazione cartacea.

Massima Flessibilità
Grazie alle opzioni di flessibilità potrai
modificare l’importo o saltare la rata,
rimandandone il pagamento.

Per accedere all’offerta a te riservata, collegati
al sito www.crediper.it e inserisci il seguente
codice promozionale:

478Eq38M

Messaggio pubblicitario che presenta Crediper Prestito Online. Per conoscerlo meglio, basta consultare il sito www.crediper.it dove sono disponibili tra le alte cose - il modulo “Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale; la Guida ABF; Guida Pratica Credito ai consumatori e tutte le altre informazioni. Crediper è l’offerta dei prodotti di
finanziamento delle BCC che aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Esempio rappresentativo per importi fino a € 30.000,00: € 7.900,00 rimborsabili in 48 mesi con rate da € 186,44
al mese - Durata 48 mesi - TAN fisso 6,25%, TAEG 6,59% - Importo totale del credito: € 7.900,00 - Costo totale del credito costituito da: interessi € 1.049,12 + imposta di bollo su finanziamento
€ 16,00 e su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2,00 per saldi superiori a € 77,47 - Importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo totale del credito): € 8.973,12.
L’esempio si riferisce ai valori medi rilevati su un periodo di osservazione di 12 mesi (aggiornato al 28/02/2019) relativi ai prestiti personali richiesti sul sito Crediper.it. Offerta valida fino al
30/06/2019. L’accettazione della richiesta è subordinata 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; commissioni di istruttoria (ove previste); spesa mensile gestione pratica (ove previste).

