
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti presso la tua Filiale, consultare il sito internet 
della Banca o chiamare il Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.303.306.

Dal 6 settembre e fino a fine anno, per finanziare le tue spese legate allo studio e alla formazione, 
ti offriamo un tasso molto conveniente: TAN al 5,50%.

Vuoi acquistare un computer o iscriverti a un corso di lingua? Devi pagare i libri scolastici o le tasse 
universitarie? Puoi richiedere Prestito Multiplo Scuola, un finanziamento di importo da 2.000 a 
5.000 euro e con una durata da 12 a 24 mesi.

Ad esempio, se richiedi un prestito di 3.000 euro rimborsabile in 2 anni, pagherai una rata mensile 
di 132,29 euro (Taeg 6,77%). Queste condizioni si applicano ai prestiti erogati dal 6/9 al 
31/12/2010.

Prestito Multiplo Scuola è semplice e veloce: per richiederlo basta presentare l’ultima dichiarazione 
dei redditi e le ultime tre buste paga, senza alcun preventivo di spesa, e l’esito della domanda viene 
comunicato in tempi brevi.

Ricordati di fare il check-up: richiedi subito in Filiale il check-up finanziario gratuito del tuo 
bilancio familiare. In questo modo potrai scegliere la forma di prestito più adatta alle tue esigenze.
Prestito Multiplo Scuola è un prodotto di Moneta Spa, società del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
La concessione del prestito è subordinata all’approvazione di Moneta Spa.

Prestito Multiplo 
Scuola.
Un tasso da 10 e lode.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento al foglio informativo di terzi  - Moneta Spa - disponibile nelle 
Filiali e sui siti internet della Banche del Gruppo. Esempio: finanziamento di 3000 euro da rimborsare in 24 mesi; rata mensile 132,29 euro; spese di istruttoria  
30 euro; costo unitario per le comunicazioni ai sensi di legge: 0,85 euro. TAN 5,50% - Taeg 6,77%. Offerta valida per i prestiti erogati dal 6.09 al 31.12.2010.


