
I prestiti BPER Banca ti aiutano a far fronte a ogni  necessità. Puoi richiedere un 
prestito per acquistare beni e servizi per te e per la tua famiglia, oppure se hai 
l’esigenza ottenere una somma di denaro in contanti. 

Vuoi richiedere un prestito personale per affrontare una spesa imprevista o realizzare 
un tuo progetto? Prova la comodità dei finanziamenti BPER Banca: ti versiamo sul 
conto la somma concordata in un’unica soluzione e tu la restituisci a rate. La durata di 
rimborso – con addebito mensile della rata sul conto – la scegli tu.

Importo minimo finanziabile € 3.000

Importo massimo finanziabile € 30.000

Durata Fino a 10 anni

Tasso Fisso 4,99     

TAEG* 
valido per un prestito personale di € 10.000 con tasso 
fisso finito del 5,49% e durata 60 mesi.

5,49

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni 
contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di base di credito ai consumatori”, richiedibile in Filiale. Esempio di prestito personale a tasso fisso erogato 
20.06.2018, di € 25.000, durata 120 mesi al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 4,99%.  TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del 5,49 %, costo totale del credito (calcolato per durata 
di 120 mesi) 7.304,62 euro, pari alla somma di interessi (6.800 euro), spese di istruttoria (250,00 euro), spese di incasso rata (1,50 euro per ogni rata), spese per bollo sul contratto 
( 16,00 euro) spese di bollo sul rendiconto annuale (2,00 euro) ed invio comunicazioni periodiche in forma cartacea (0,90 euro ciascuna). Rata mensile 266,54 euro. Importo totale 
del credito 24.734,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 32.038,62 euro.
Offerta valida fino al 31.12.2018 salvo proroga o chiusura anticipata. La somma è erogata da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale di BPER Banca per l’attività di distribuzione.

I NOSTRI PRESTITI.

Una risorsa su cui contare.

Le sue caratteristiche

Prestito Personale


