CreditExpress Premium
QUALI SONO LE MIE ESIGENZE
Finanziare comodamente le spese personali e della famiglia con un prestito che,
premiando la regolarità nei pagamenti, mi consenta di avere annualmente uno sconto sul
tasso.

IL PRODOTTO IN SINTESI
Beneficiari

Finalità

Consumatori
(intese come tutte le persone fisiche che agiscono per scopi
strettamente personali estranei quindi all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale che eventualmente
svolgono)



Acquisto di beni di consumo e durevoli nonché mezzi di
trasporto (auto, moto, camper, ecc.)
Acquisto di arredamento in genere

Non sono finanziabili l’acquisto di immobili/terreni e/o ristrutturazioni
“prima e seconda casa” e relative pertinenze nonché le operazioni di
natura speculativa.

Banca erogante

UniCredit S.p.A.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Importo

Da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 30.000 (più
l’eventuale premio finanziato della polizza assicurativa
facoltativa “Protezione del Credito Personale), L’importo del
premio della polizza è determinato in funzione dell’importo e
della durata del finanziamento richiesto (0,090% dell’importo
richiesto per il numero dei mesi).

Durata

Da un minimo di 36 a un massimo di 84 mesi.

Modalità di rimborso





Addebito automatico sul conto corrente
Periodicità delle rate: mensile
Preammortamento: non previsto
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Ammortamento

Decorre 30 giorni antecedenti la scadenza della prima rata. Le
rate sono posticipate e comprensive della quota capitale e quota
interessi.
La prima rata è comprensiva degli eventuali interessi
decorrenti dal giorno di erogazione al giorno antecedente la
data di decorrenza del piano di ammortamento.

Modalità di erogazione

Con accredito diretto sul conto corrente

Garanzie

A discrezione di UniCredit S.p.A. può essere richiesta una
garanzia fidejussoria specifica a fronte del prestito.

CONDIZIONI
Tasso fisso per tutta la durata del prestito.

Tasso di riferimento

*In caso di regolare andamento di tutti i rapporti in essere
con UniCredit S.p.A., quest’ultima riconoscerà - ogni 12
mesi - un “bonus” pari ad un punto percentuale sul tasso
applicato.
Nella misura stabilita dall’Amministrazione Finanziaria:
previsto all’erogazione il recupero dell'imposta di bollo per i
prestiti con durata fino a 18 mesi oppure dell'imposta
sostitutiva per i prestiti con durata superiore a 18 mesi.

Spese e commissioni di
natura non bancaria
(fiscali)

Assicurazione

Il prestito può essere assistito da una polizza assicurativa
facoltativa Vita/Danni, che prevede la protezione del finanziamento
in caso di eventi definitivi (morte, malattia grave, invalidità totale
permanente) oppure temporanei (inabilità temporanea totale,
ricovero ospedaliero, perdita d'impiego). Il premio, della polizza in
unica soluzione anticipata, è finanziato e trattenuto al momento
dell’erogazione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE


Documentazione anagrafica
coobbligati/garanti)



Documentazione relativa alla capacità reddituale dei richiedenti (e degli eventuali
coobbligati/garanti)

dei

richiedenti

il

finanziamento

(e

degli

eventuali
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NOTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTATTI
Data ________________________
Per maggiori informazioni, contatti il Sig. _____________________________________________
al numero di telefono _____________________________________________________________
presso l’Agenzia ___________________________________________________
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