
in collaborazione con Findomestic Banca S.p.A. riserva prodotti e servizi per soddisfare ogni esigenza:

• avere un’età compresa tra 18 e 75 anni 

• avere un reddito dimostrabile 

• essere residenti nel territorio italiano 

• essere titolare di c/c bancario

Per richiedere il prestito è necessario:

Ecco il tuo

codice

promozionale

Ecco un esempio

findomestic.it per te

ed.032022

Prestito Personale

Fino a

Special
Taglio tasso

1,5%Fino a

• Importo finanziabile da 1.000 a 60.000 €

• Zero spese per: estinzione anticipata, imposta di bollo/sostitutiva, 

istruttoria pratica, comunicazioni periodiche, incasso e gestione rata

• Finanziamento fino al 100% dell’importo dei tuoi progetti senza anticipo

• Dopo i primi 6 mesi di rimborso pagamenti regolari puoi cambiare 

l’importo della rata anche tutti i mesi e saltare la rata una volta all’anno, 

per ogni anno di durata del prestito fino a un massimo di 9 volte

sul TAEG rispetto a quello dell’offerta attiva sul sito 

findomestic.it (ad eccezione delle offerte denominate 

Speciale WEB e Prestito Green)

14.000 €

Puoi avere

Totale dovuto 

€ 17.347,20

180,70 €

Rata Base

in 96 rate mensili

5,74%

Taeg fisso

Tan fisso 5,51%

14.000 €

Puoi avere

Totale dovuto 

€ 18.336,00

191,00 €

Rata Base

in 96 rate mensili

7,24%

Taeg fisso

Tan fisso 7,01%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 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. Al fine 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 non cumulativamente dopo aver rimborsato regolarmente le prime 6 rate), facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso le nostre filiali o sul sito findomestic.it. È possibile esercitare 
l’opzione del salto rata ogni anno di durata del prestito, rispettando l’intervallo temporale del pagamento con regolarità di 11 rate tra una richiesta di salto rata e l’altra. Le rate saltate saranno spostate alla fine del finanziamento. Il taglio tasso fino a -1,5% di taeg 
prevede una riduzione fino a -1,50% di TAEG rispetto all’offerta vigente sul sito findomestic.it (escluse le offerte Speciale WEB e Prestito Green). Esempio prestito personale presente sul sito Findomestic: € 14.000 con rata base € 191,00 al mese per 96 rate TAN 
fisso 7,01% TAEG fisso 7,24% importo totale dovuto dal consumatore 18.336,00 €. Costi Accessori Azzerati. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 7,25%. Esempio di offerta taglio tasso: € 14.000 con rata base € 180,70 al mese 
per 96 rate importo totale dovuto dal consumatore 17.347,20 €.TAN fisso 5,51% TAEG fisso 5,74%  
Costi Accessori Azzerati. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 5,74%. Chiamata a tariffa urbana. 
L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca S.p.A ed è valida

ANDI Associazione Nazionale Disabili Italiania tutti i suoi associati

Chiama il tuo consulente
Numero Unico Nazionale 848 800 168

Calcola il tuo preventivo online
www.findo.it/azienda

Dove siamo
www.findo.it/dovetrovarci

9178864

dal 01/04/2022 al 31/12/2022.

validi fino al 30/06/2022. Per i trimestri successivi fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.



Troppo avanti. Scopri tutti i vantaggi.

Conto Corrente
Findomestic

• Imposta di bollo GRATUITA per sempre

• Canone GRATUITO per i primi 6 mesi

Inoltre, se attivi il servizio Soglia guadagno e apri il Conto 
Deposito Findomestic, con rendimento certo e senza vincoli, ogni 
mese puoi trasferire la cifra in più rispetto alla giacenza fissata sul 
tuo conto e far fruttare i tuoi risparmi.

Rateizzare pagamenti di bonifici e bollettini.

Rateizzare i tuoi acquisti anche quelli on line.

Fare la scelta subito oppure hai 30 giorni per pensarci.

Scegliere se rimborsare in 3 o 6 mesi.

Conto SMART

SCEGLI IL CONTO CHE FA PER TE

Conto PRIME

• Prelievi GRATUITI presso BNL

• Principali servizi INCLUSI nel 
canone

• Prelievi GRATUITI ovunque
• Operazioni ILLIMITATE

3,90 € 6,90 €

Canone mensile Canone mensile

0,90 € 3,90 €

Canone mensile 
scontato

Canone mensile 
scontato

E dopo sei mesi di canone gratuito... puoi avere 

3 € di sconto 
se accrediti il tuo stipendio o la pensione o se fai un 

accredito mensile di 500 euro

Inoltre, per entrambe le soluzioni, è prevista 
la Linea di Credito Pago Sereno, con cui puoi:

Ecco il tuo codice

promozionale

ed.122021

ANDI Associazione Nazionale Disabili Italiani a tutti i suoi associati in collaborazione con Findomestic 

Banca S.p.A. riserva prodotti e servizi per soddisfare ogni esigenza:

promozione riservata a te associato

Chiama il tuo consulente o vieni a trovarci
                      NUMERO UNICO NAZIONALE 
                                       848 800 168

Calcola il tuo preventivo online
vai su www.findo.it/andi o inquadra il QR Code

Dove siamo
www.findo.it/dovetrovarci

9178864



2.000 € subito disponibili per te.

Carta
Findomestic

Ecco un esempio a condizioni promozionali

2.000 €

7,85%

11,75%

zero spese per
• Tenuta conto mensile
• Quota associativa annuale
• Prelievo bancomat
• Richiesta bonifico/assegno

sul tuo conto corrente

costo totale promozionale

con Tan fisso 7,58%

per gli utilizzi della linea di credito
senza offerta promozionale

• Tan fisso 11,16% e TAEG fisso

Totale dovuto € 2.346

Ecco il tuo codice

promozionale

46,00 €

Rata Base

al mese per 51 rate

Promozione riservata a te associato

ANDI Associazione Nazionale Disabili Italiani a tutti i suoi associati in collaborazione 

con Findomestic Banca S.p.A. riserva prodotti e servizi per soddisfare ogni esigenza:

dal 01/04/2022 al 31/12/2022.

Chiama il tuo consulente o vieni a trovarci
                         NUMERO UNICO NAZIONALE
                                      848 800 168 

Calcola il tuo preventivo online
vai su www.findo.it/andi o inquadra il QR Code

Dove siamo
www.findo.it/dovetrovarci

9178864



Ecco un esempio

12.000 €
Puoi avere

125,00 €
Rata

al mese per 120 rate

4,71%
Taeg fisso

Tan fisso 4,61%

importo totale dovuto
dal consumatore 15.000 €

• imposta sostitutiva
• istruttoria pratica
• bollo comunicazioni periodiche
• commissioni gestione pratica
• commissioni intermediazione

zero spese per

Cessione
del quinto
Diamo credito ai tuoi desideri.

Ecco il tuo codice

promozionale

Offerta riservata a te pensionato

 ANDI Associazione Nazionale Disabili Italiani a tutti i suoi associati in collaborazione 

con Findomestic Banca S.p.A. riserva prodotti e servizi per soddisfare ogni esigenza:

Chiama il tuo consulente o vieni a trovarci
                       NUMERO UNICO NAZIONALE
                                      848 800 168

Calcola il tuo preventivo online
vai su www.findo.it/andi o inquadra il QR Code

Dove siamo
www.findo.it/dovetrovarci

9178864

dal 01/04/2022 al 30/06/2022.

validi fino al 30/06/2022. Per i trimestri successivi fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.


