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FORMULA A CONSUMO.

Destinatari: 
Dipendenti di Enti del settore pubblico che non percepiscono lo stipendio dal MEF.

VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE SE PUOI ACCEDERE AL PerTe PRESTITO 
DIPENDENTI ENTI PUBBLICI

PerTe Prestito Dipendenti Enti Pubblici:
• È un finanziamento personale non finalizzato, che prevede la cessione del quinto dello stipendio.
•  Può essere richiesto direttamente in Filiale, presentando l’ultima busta paga e senza dover presentare alcun giustificativo 

di spesa.
•  L’istruttoria è veloce e il rimborso è previsto con rate fisse mensili, trattenute direttamente dallo stipendio.

Quali sono le principali caratteristiche?
•  Tasso nominale annuo fisso, e quindi bloccato per tutta la durata del finanziamento al 5,50%
• Nessuna spesa di mediazione, di istruttoria e di incasso rata.
• Flessibilità, grazie alla possibilità di scegliere la durata da 2 a 10 anni.

Quanto può costare? Ad esempio:
Esempio valido per un Dipendente di 45 anni di età e 15 anni di anzianità di servizio, con uno stipendio netto mensile di 
2.000 euro e una rata mensile di euro 250 da rimborsare in 72 mesi. L’importo erogato, corrispondente all’Importo totale del 
credito, è pari ad euro 15.285,84; Tasso di interesse nominale annuo fisso: 5,50%; TAEG 5,70% (comprensivo di interessi, spese 
di istruttoria, costo comunicazioni ai sensi di legge, imposta di bollo all’erogazione, imposta di bollo percepita unitamente 
alle comunicazioni di legge). L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a euro 18.000,00 e comprende: importo totale 
del credito: euro 15.285,84; interessi: euro 2.698,16; spese di istruttoria: esenti; spese di incasso rata: esenti; imposta di 
bollo: euro 16 trattenuta in sede di erogazione. Importo rata mensile: euro 250,00. Esempio calcolato al 12/03/2018.

PerTe Prestito

Dipendenti Enti Pubblici

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il finanziamento PerTe Prestito Dipendenti Enti Pubblici è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A., richiedibile presso tutte le filiali delle 
Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano come intermediari del credito – senza costi aggiuntivi per il cliente – per la promozione e il collocamento del finanziamento di Intesa 
Sanpaolo S.p.A. PerTe Prestito Dipendenti Enti Pubblici è assistito, in base alla normativa vigente, da coperture assicurative che garantiscono il pagamento del credito residuo in caso 
di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, decesso del cedente e cessazione temporanea totale o parziale del diritto allo stipendio. Il documento “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” è richiedibile in filiale. La concessione del prestito è subordinata all’approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Promozione valida per tutti i prestiti richiesti nel periodo tra il 12 marzo 2018 e il 30 giugno 2018.

intesasanpaolo.com


