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Il prestito
semplice, veloce e conveniente.

DIPENDENTI
PUBBLICI E STATALI
con trattenuta in busta paga

IL PRESTITO PERIL PRESTITO PER

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento al documento denominato "Informazioni Europee di base
sul Credito ai Consumatori" che sarà rilasciato in forma personalizzata dalla rete di Agenti in Attività Finanziaria di Banca Popolare Pugliese Scpa. La concessione del finanziamento
è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per maggiori informazioni consultare il sito www.bpp.it.



TAEG FISSO3,61%
* 3,50%TAN

PROMO

SEMPLICE, VELOCE e CONVENIENTE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento al documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito 

ai Consumatori" che sarà rilasciato in forma personalizzata dalla rete di Agenti in Attività Finanziaria di Banca Popolare Pugliese Scpa. Le condizioni economiche possono variare in presenza di 

importo, durata ed età a scadenza del piano di ammortamento diverse da quelle indicate negli esempi sopra riportati. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione ed 

approvazione da parte della Banca. Per maggiori informazioni consultare il sito www.bpp.it.

Offerta dedicata a dipendenti con età a scadenza del piano di ammortamento non 
superiore a 65 anni e 11 mesi.  Il TAEG si riferisce all'esempio qui di seguito riportato.

(*) ESEMPIO DI PRESTITO: cessione del Quinto per DIPENDENTI PUBBLICI E STATALI con età anagrafica a scadenza del piano di ammortamento non 

superiore a 65 anni e 11 mesi. Importo messo a disposizione del consumatore € 25.000,00 (importo totale del credito); importo totale dovuto dal consumatore 

€ 29.739,60; costo totale del credito € 4.739,60 (di cui importo totale interessi € 4.676,94 e imposta sostitutiva € 62,66 ovvero 0,25% su importo finanziato); 

commissioni di istruttoria (zero spese); rata mensile € 247,83; numero rate 120; Tan 3,50% - Taeg fisso 3,61%, comprensivo di tutte le condizioni economiche 

del servizio pubblicizzato: interessi, commissioni di istruttoria ed oneri erariali. I costi assicurativi sono a carico della Banca.

Per un preventivo personalizzato
rivolgiti al nostro Agente di zona

DIPENDENTI
PUBBLICI E
STATALI
con trattenuta in busta paga

ESEMPIO DI PRESTITO PER RATA MENSILE

€ 247,83

SOMMA EROGATA

€ 25.000
N°  RATE

120

anche per DELEGHE DI PAGAMENTO

Condizioni valide fino al

30 GIUGNO 2022

Rete Agenti in Attività Finanziaria di Banca Popolare Pugliese

NUMERO VERDE

PER UN PREVENTIVO
SCANSIONA IL QR CODE

Responsabile Agenzia BPP Sviluppo di Roma

FABIO CONSALVI
Agente in Attività Finanziaria per la promozione e il collocamento in esclusiva per Banca Popolare 

Pugliese Iscrizione Elenco Agenti in Attività Finanziaria - OAM n. A804

cell. 338.4356728 - tel. 06.83792588

e-mail: 3ns.consalvi@bpp.it

Agenzia BPP Sviluppo P.zza S. Bernardo, 111 - Roma



SEMPLICE, VELOCE e CONVENIENTE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento al documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito 

ai Consumatori" che sarà rilasciato in forma personalizzata dalla rete di Agenti in Attività Finanziaria di Banca Popolare Pugliese Scpa. Le condizioni economiche possono variare in presenza di 

importo, durata ed età a scadenza del piano di ammortamento diverse da quelle indicate negli esempi sopra riportati. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione ed 

approvazione da parte della Banca. Per maggiori informazioni consultare il sito www.bpp.it.

Offerta dedicata a dipendenti con età a scadenza del piano di ammortamento non 
superiore a 65 anni e 11 mesi.  Il TAEG si riferisce all'esempio qui di seguito riportato.

(*) ESEMPIO DI PRESTITO: cessione del Quinto per DIPENDENTI PUBBLICI E STATALI con età anagrafica a scadenza del piano di ammortamento non 

superiore a 65 anni e 11 mesi. Importo messo a disposizione del consumatore € 35.000,00 (importo totale del credito); importo totale dovuto dal consumatore 

€ 41.144,40; costo totale del credito € 6.144,40 (di cui importo totale interessi € 6.056,68 e imposta sostitutiva € 87,72 ovvero 0,25% su importo finanziato); 

commissioni di istruttoria (zero spese); rata mensile € 342,87; numero rate 120; Tan 3,25% - Taeg fisso 3,35%, comprensivo di tutte le condizioni economiche 

del servizio pubblicizzato: interessi, commissioni di istruttoria ed oneri erariali. I costi assicurativi sono a carico della Banca.

Per un preventivo personalizzato
rivolgiti al nostro Agente di zona

DIPENDENTI
PUBBLICI E
STATALI
con trattenuta in busta paga

ESEMPIO DI PRESTITO PER RATA MENSILE

€ 342,87

SOMMA EROGATA

€ 35.000
N°  RATE

120

TAEG FISSO3,35%
* 3,25%TAN

anche per DELEGHE DI PAGAMENTO

Rete Agenti in Attività Finanziaria di Banca Popolare Pugliese

Condizioni valide fino al

30 GIUGNO 2022

SUPER PROMO

NUMERO VERDE

PER UN PREVENTIVO
SCANSIONA IL QR CODE

Responsabile Agenzia BPP Sviluppo di Roma

FABIO CONSALVI
Agente in Attività Finanziaria per la promozione e il collocamento in esclusiva per Banca Popolare 

Pugliese Iscrizione Elenco Agenti in Attività Finanziaria - OAM n. A804

cell. 338.4356728 - tel. 06.83792588

e-mail: 3ns.consalvi@bpp.it

Agenzia BPP Sviluppo P.zza S. Bernardo, 111 - Roma









Responsabile Agenzia BPP Sviluppo di Roma

FABIO CONSALVI

cell. 338.4356728 - tel. 06.83792588

e-mail: 3ns.consalvi@bpp.it

Agenzia BPPSviluppo Piazza di San Bernardo, 111 - Roma

Agente in Attività Finanziaria per la promozione e il collocamento in esclusiva per Banca Popolare Pugliese
                             Iscrizione Elenco Agenti in Attività Finanziaria - OAM n. A804


