Convenzione FIDITALIA - Soluzioni Finanziarie per i tuoi Acquisti
06/06/16

Vorresti rinnovare il bagno, sostituire la caldaia, installare l’impianto di
condizionamento o passare ad una fonte di riscaldamento alternativo ma l'importo
per te è impegnativo? Non rinunciare!
Con Prato puoi finanziare i tuoi acquisti personalizzando importo, condizioni e rata mensile.

Acquista oggi una soluzione proposta dalle nostre Showroom : puoi pagare in 12 rate senza interessi oppure
puoi scegliere un pagamento fino a 60 rate a tasso agevolato con prima rata a 90 gg .
Importo finanziabile: minimo €500, massimo € 30.000

Un esempio:
importo finanziato euro 5.000,00 per 12 mesi - prima rata dopo 30 gg:
416,67 EURO AL MESE per 12 mesi
TAN 0% TAEG 1,29%
Nel dettaglio:
Prezzo del bene: 5.000,00 €
Importo totale del credito 5.000,00 €
(comprensivo di Spese istruttoria pari a € 0)

Numero e Importo delle rate mensili: 12 da € 416,67
Importo totale dovuto: € 5.034,84
Tan fisso 0% - TAEG 1,29%.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede e Entità Territoriali
Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. Con il finanziamento Fiditalia rimangono a carico del Cliente solo le spese di gestione del finanziamento già
incluse nel calcolo del TAEG: Imposta di bollo apertura nuovo contratto € 16,00 – Spese per incasso € 1,30 – Spese per invio rendiconto (almeno 1 volta
all’anno) € 1,20 per spese di produzione e € 2,00 per imposta di bollo per saldi superiori a € 77,47. Salvo approvazione definitiva di Fiditalia S.p.A. Il Punto
Vendita opera in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è di competenza della finanziaria erogante

Soggetti Finanziabili: persone fisiche da 18 a 75 anni non compiuti

QUALI DOCUMENTI SERVONO?
È sufficiente presentare i seguenti documenti all'atto della richiesta:
- Documento d'identità valido
- Codice fiscale
- per importi superiori a euro 5.000 ultima busta paga (per dipendenti) o Ultimo modello unico
(per lavoratore autonomo) o cud+cedolino pensione (se pensionato)
- ultima bolletta utenza domestica “enel-gas-acqua” intestata all’ indirizzo di residenza (se privi
di telefono fisso)

Chiedi informazioni al consulente di vendita Prato
e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze.

