

	Offerta riservata: Offerta riservata ai Soci CRAL
	Offerta riservata a: dipendenti Regione Sardegna
	Testo: Regalarti la vacanza che hai sempre desiderato, comprare i mobili per la casa, partecipare a un master oppure affrontare le spese impreviste. Per questo c’è la cessione del quinto di Bibanca. Un prestito cheprevede la cessione di una quota dello stipendio, fino a un quinto dell’importo netto mensile.
	Importo erogato: IMPORTO
	Numero rate: DURATA
	TAEG: TASSO
	Importo: da 5.000 € a 75.000 €
	ImportoRATA: da 48 a 120 mesi
	Percentuale TAEG: FISSO
	Coupon: Per informazioni e preventivi rivolgiti a:
	Testo3: Esempio di finanziamento con CESSIONE DEL QUINTO a tasso fisso per un dipendente Pubblico, di anni 38, con anzianità lavorativa di anni 10, con capitale finanziato di €23.451,94, con rata mensile di €230,00, con durata di 120 mesi, al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 3,33% e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del 3,38%.  Gli oneri fiscali sono a carico della Banca. Costo totale del credito di €4.148,06 (interessi). Spese invio delle comunicazioni periodiche per posta ordinaria ed elettronica: esente. Importo totale dovuto dal Consumatore  €27.600,00. Importo messo a disposizione del Consumatore €23.451,94. Le condizioni riportate nell'esempio possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio e dell’importo richiesto, della durata del finanziamento e della natura giuridica del datore di lavoro. Il finanziamento è assistito obbligatoriamente per legge e per tutta la sua durata da una copertura assicurativa a garanzia del rischio vita e del rischio impiego del cliente. La polizza è sottoscritta da Bibanca S.p.A. in qualità di beneficiaria e contraente della polizza, che ne sostiene direttamente i costi. Offerta valida fino al 31/12/2021. La somma è erogata da Bibanca S.p.A. che si avvale sia delle Banche del Gruppo BPER, che degli Agenti monomandatari per l'attività di promozione dei finanziamenti. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento "Informazioni europee di base di credito ai consumatori" richiedibile all'Agente monomandatario di Bibanca S.p.A
	Nome Cognome: Cinzia Dall'Oglio Collaboratore diAlmerighi Srl Agenzia in Attività Finanziaria Iscr. OAM A13954 - Via dei Grilli 1 Cagliari -Telefono 070 700508 Mobile 389 9450014Mail: almerighisrl@agenti.bibanca.it
	Messaggio pubblicitario: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
	Titolo testo2: Sei interessato? Per richiederlo porta con te: 
	Titolo esempio: UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO:
	Testo esempio: Vuoi acquistare dei mobili nuovi per il tuo salotto?
	nota: Il finanziamento è assistito obbligatoriamente per legge - e per tutta la sua durata - da coperture assicurative a garanzia del rischio vita e del rischio impiego del Cliente.
	Testo2: - Tessera sanitaria o codice fiscale- Documento d'identità- Ultima busta paga- Codice Iban del conto corrente
	Esempio: ·  Importo: € 23.451,94·  Rata mensile: € 230,00·  Durata: 10 anni·  TAN (tasso annuo nominale): 3,33%·  TAEG (tasso annuo effettivo globale): 3,38%


