
PER INFORMAZIONI:

PRESTITO PERSONALE AVVERA

OFFERTA PROMOZIONALE

SU MISURA

VEDIAMOCI CHIARO: 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Esempio rappresentativo calcolato il 28.03.2022: prestito di 15.000,00 euro, rimborsabili in 60 rate mensili da 287,24 euro, tasso di interesse nominale annuo (TAN fisso) 4,99%, TAEG 6,09%. 
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi 2.009.,40 euro, spese di istruttoria 225,00 euro, spese incasso rata mensili 1,65 euro, imposta 
di bollo applicata al contratto di prestito 16,00 euro (addebitata sulla prima rata), imposta di bollo applicata a ciascun rendiconto annuale ed al rendiconto di fine rapporto 2,00 euro (per 
importi superiori a 77,47 euro), spese invio comunicazioni periodiche e di fine rapporto 0,75 euro per ciascuna comunicazione. Importo totale del credito 2.363,15 euro, importo totale dovuto 
dal consumatore 17.363,15 euro. Offerta valida fino al 31.12.2022 e riservata ai nuovi clienti della Banca ovvero privati consumatori con anzianità di conto inferiore ai tre mesi (in caso di cittadini 
italiani) oppure inferiore ai sei mesi (in caso di cittadini stranieri) nonché ai clienti delle filiali incorporate a seguito dell'operazione di fusione con Cassa di Risparmio di Cento. Per ulteriori 
informazioni si rimanda alla copia del contratto idoneo per la stipula ed alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso le filiali della Banca e nella sezione 
Trasparenza del sito internet di Avvera www.avverafinanziamenti.it. La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione di Avvera S.p.A., società del Gruppo Credito Emiliano - 
Credem. Credito Emiliano S.p.A. colloca i prodotti di Avvera S.p.A. in virtù di un accordo distributivo con vincolo di esclusiva, senza costi aggiuntivi per il Cliente.

Puoi ottenere il finanziamento in 
tempi brevi e rimborsarlo in comode 

rate mensili direttamente sul tuo 
conto corrente.

I nostri consulenti sono a tua 
disposizione per trovare la giusta 

soluzione di finanziamento per te e 
aiutarti a realizzare i tuoi desideri.

COMODO

Se hai un progetto, ti aiutiamo a realizzarlo. Scopri i prestiti personali: sono semplici, flessibili e su misura!

Puoi ottenere fino a 30.000€

Prestito per i tuoi piccoli progetti.
La soluzione di finanziamento giusta per ogni momento 
della tua vita. Grazie a questo prestito puoi richiedere fino a 
30.000€ da rimborsare in comode rate da 24 a 120 mesi per 
realizzare quello che più ti piace o per far fronte ad una 
spesa imprevista.

Puoi ottenere fino a 75.000€

Prestito per sognare in grande.
La soluzione di finanziamento pensata per i momenti 
importanti della tua vita. Puoi richiedere fino a 75.000€ da 
rimborsare in rate da 24 a 120 mesi. Ora i sogni che 
sembravano difficili da realizzare possono iniziare a prendere 
forma

Una macchina nuova, arredare casa, 
un viaggio? Scopri il prestito 

personale ideale per realizzare tutti 
i tuoi progetti!

PER I TUOI PROGETTI

Realizzare i propri progetti e pianificare le spese di tutti i giorni non è sempre facile.

Per questo ti offriamo prestito personale Avvera pensati per aiutarti a realizzare quello che vuoi. 

Per ogni tuo desiderio abbiamo una soluzione di prestito!

UN ESEMPIO PER RENDERE TUTTO PIÙ SEMPLICE
A SOLIPUOI AVERE AL TASSO ESCLUSIVO

15.000 Euro 287,24 Euro
al mese per 60 rate

TAEG 6,09%
TAN FISSO 4,99%
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