
IMPORTO

PRESTITO

RATA

MENSILE

NUMERO

RATE

€ 25.000,00

€ 269,49

TAN FISSO

4,30% 

120

TAEG

5,49% *

Per una consulenza finanziaria gratuita rivolgii al nostro Agente di zona

Rete Agenti in Attività Finanziaria di Banca Popolare Pugliese

Anche per DELEGHE DI PAGAMENTO

NUMERO VERDE

 800  99 14 99 bpp.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contratuali è necessario fare riferimento al 
documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" che sarà rilasciato in forma personalizzata dalla 
Rete di Ageni in Aività Finanziaria di Banca Popolare Pugliese Scpa. Per maggiori informazioni consultare il sito www.bpp.it.

*  ESEMPIO DI PRESTITO: cessione del Quinto per DIPENDENTI PUBBLICI E STATALI con età anagrafica a 
scadenza del piano di ammortamento non superiore a 6  anni e  mesi. Importo messo a disposizione del 
consumatore € 25.000,00 importo totale del credito ; importo totale dovuto dal consumatore € . 8,8 ; 
importo finanziato € 6. 6,7 ; importo totale interessi €6. 9 , 8; commissioni di istrutoria , % su importo 
finanziato  € . 8 , ; imposta sosituiva , % su importo finanziato  € 6 ,6 ; rata mensile € 69, 9; numero 
rate ; Tan fisso , % - Taeg 5,49%, comprensivo di tute le condizioni economiche del servizio pubblicizzato: 
interessi, commissioni di istrutoria ed oneri erariali. I cosi assicuraivi sono a carico della Banca.

€

€

DIPENDENTI

MINISTERO

della GIUSTIZIA

RISERVATO A

con trattenuta

in busta paga

Il prestito semplice,
veloce e trasparente.

Condizioni valide dal 1° gennaio al 31 marzo 2017

Il TAEG si riferisce all'esempio
qui di seguito riportato

Resp. Agenzia BPP Sviluppo di Roma

FABIO CONSALVI
Agente in Attività Finanziaria per la promozione e il collocamento in esclusiva per

Banca Popolare Pugliese Iscrizione Elenco Agenti in Attività Finanziaria  - OAM n. A804

cell. 338.4356728 � e-mail 3ns.consalvi@bpp.it

Agenzia BPP Sviluppo di Roma: Piazza di San Bernardo, 111

Tel. 06 83.79.25.88 - Fax 06 83.79.25.95










