
Ecco il tuo codice
promozionale

ed112022

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 prevede una riduzione fino a -1,5% di TAEG rispetto 
all’offerta vigente sul sito findomestic.it (escluse le offerte Speciale WEB e Prestito Green). Chiamata a tariffa urbana. L’offerta è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca S.p.A.
Agente per Findomestic Banca S.p.A. iscritto nell’elenco degli Agenti in attività finanziaria ex art. 128 quater, D. Lgs. 385/93. Agente in attività finanziaria legato da rapporti contrattuali ad uno o più intermediari, operante 
entro i limiti del mandato conferito da Findomestic Banca S.p.A..

sul TAEG rispetto
a quello dell’offerta
attiva sul sito
findomestic.it
escluse le offerte Green e Speciale Web

zero spese per
• estinzione anticipata
• imposta di bollo/sostitutiva
• istruttoria pratica
• comunicazioni periodiche
• incasso e gestione rata

flessibilità
dopo i primi 6 mesi di 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

Il nostro prestito personale 
diventa ancora più vantaggioso

Fino a

-1,5%

Special
Taglio tasso



Ecco il tuo codice
promozionale

ed.122022

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di Conto Corrente Findomestic con linea di credito a tempo indeterminato “Pago Sereno”. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali del Conto 
Corrente fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le agenzie Findomestic Banca e sul sito www.findomestic.it. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali della linea di credito “Pago Sereno” fare riferimento alle Informazioni Europee di Base 
sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso le agenzie Findomestic Banca e sul sito www.findomestic.it. Pago Sereno è disponibile per operazioni di almeno 100 €. Massimale disponibile 1500 €, Tan fisso 10,20%, taeg 10,70%. In caso di utilizzo 
pari ad € 300 si rimborseranno 3 rate da € 101,65. Importo totale dovuto dal consumatore: € 304,95. Operazione a premi “Welcome bonus 16°edizione” valida dal 10/01/2023 al 31/07/2023. Regolamento completo su findo.it/wb16. Per partecipare all’iniziativa 
è necessario aver richiesto l’apertura di un nuovo Conto Corrente Findomestic dal 10/01/2023 ed entro il 18/06/2023, effettuato l’apertura del Conto Corrente stesso entro il 18/04/2023 e aver attivato il Conto Corrente entro il 31/07/2023. Operazione a premi 
“Promo Smart Top Partner under 30 - 3° edizione” valida dal 10/01/2023 al 30/06/2023. Per partecipare all’iniziativa è necessario aver richiesto l’apertura di un Conto Corrente Smart dal 10/01/2023 ed entro il 18/06/2023, ed aver aperto il Conto Corrente stesso 
entro il 30/06/2023. Regolamento completo su findo.it/top3. Agente per Findomestic Banca S.p.A. iscritto nell’elenco degli Agenti in attività finanziaria ex art. 128 quater, D. Lgs. 385/93. Agente in attività finanziaria legato da rapporti contrattuali ad uno o più 
intermediari, operante entro i limiti del mandato conferito da Findomestic Banca S.p.A..

Conto Corrente
Findomestic

• Imposta di bollo GRATUITA per sempre

• Canone GRATUITO per i primi 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

Per te un Buono Promoshopping* da 200€!
*Promozione valida dal 10/01/2023 al 31/07/2023. Per partecipare 
all’iniziativa è necessario aver richiesto l’apertura del Conto Corrente 
Findomestic dal 10/01/2023 ed entro il 2/04/2023. 
Regolamento completo su findo.it/wb16.

Hai meno di 30 anni?
Scegli Conto Smart, per te anche un 
Buono Promoshopping** da 50€
**Regolamento completo su findo.it/top3

Puoi avere 200€ in un Buono Buono 
PromoshoppingPromoshopping da utilizzare 
presso vari marchi tra cui

Scopri le promozioni

Evoluto e ricco di funzionalità! 
Scopri tutte le caratteristiche.
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