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Realizzare  
i tuoi progetti  
conviene!

Basta pensarci
Ecco un esempio di finanziamento 
pensato proprio per te:

SCEGLI LA TUA RATA
   Importo 

(€)

Rata mensile 
(€)

Numero di rate Interessi 
(€)

TAN 
(%)

TAEG 
(%)

          2.000,00 116,42 18      95,56 5,95 7,22

          3.000,00  127,89 25       197,25 5,95 6,66

        5.000,00 117,31 48      630,88 5,95  6,29

          7.000,00 131,42 62        1.148,04 5,95 6,22

          10.000,00 161,20 82        3.218,40 8,50 8,90

117,31485.000
IMPORTO € RATE RATA MENSILE €

Tutti i finanziamenti personali Finitalia prevedono una copertura assicurativa
completamente gratuita a tutela dei clienti*.
Esempio: Importo totale del credito € 5.000,00 rimborsabile in 48 mesi mediante rate da € 117,31 cadauna - TAN fisso dell’esempio 5,95% - 
TAEG 6,29%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi € 630,88 €, commissioni di 
istruttoria € 0,00, imposta di bollo sul finanziamento € 16,00 e su rendiconto annuale e di fine rapporto € 0,00. Importo totale dovuto dal 
consumatore (Importo totale del credito + costo totale del credito) € 5.646,88. 
Per l’elenco completo delle condizioni economiche e per le condizioni contrattuali si rimanda al documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai 
Consumatori (SECCI), disponibile presso le filiali di Unipol Banca. Unipol Banca S.p.A. opera in qualità di intermediario del credito in virtù del rapporto di 
collaborazione senza vincolo di esclusiva a favore di Finitalia S.p.A. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A.. Offerta valida 
 sino al 30/06/2018, salvo rinnovo delle condizioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

*: Per esaminare nel dettaglio le condizioni  visita la pagina prestiti personali sul sito Finitalia.

www.finitaliaspa.it



Per te che sei un dipendente 
 
abbiamo riservato 
una convenzione davvero speciale:

•  COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA 
estinzione finanziamento in caso  
di decesso e altre garanzie

•  UNA SOLA RATA  
consolidamento dei finanziamenti  
in corso in un solo impegno mensile

•  DURATA  
da 18 a 82 mesi

• SEMPLICE

•  ADDEBITO DELLE RATE DIRETTAMENTE  
IN BUSTA PAGA

•  IMPORTO DELLE RATE FISSO  
PER TUTTA LA DURATA

•  TEMPI DI EROGAZIONE RAPIDI   
NELLE FILIALI UNIPOL BANCA 

www.finitaliaspa.it

Per richiedere informazioni e per presentare  

le richieste di finanziamento è possibile rivolgersi  

alla  filiale Unipol Banca:

Informazioni preliminari sulle condizioni contrattuali, 

possono anche essere richieste direttamente  

a Finitalia, utilizzando uno dei seguenti recapiti:

Tel. 02.51887.922 - 967 - 913
oppure scrivi a

prestiti.banca@finitaliaspa.it

Basta pensarci

Monetary

Una rata per 
fare davvero 
ciò che vuoi!
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