
Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con # nalità promozionali. L’offerta di prestiti personali, carte di credito e conto deposito pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Al # ne di gestire 

le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali  facendo riferimento per 

i Prestiti Personali e la linea di credito con Carta Nova alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai  Consumatori (IEBCC), per il Conto Deposito e per Findomestic PAY ai fogli informativi disponibili presso le # liali Findomestic. I 

prodotti assicurativi facoltativi sono distribuiti da Findomestic in collaborazione con Cardif Assurance Risques Divers S.A. e Cardif Assurance Vie S.A. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo su # ndomestic.it o presso 

le # liali Findomestic. Il Mutuo promosso da Findomestic è erogato e gestito da BNL Gruppo BNP Paribas, che svolge la valutazione preliminare dei requisiti necessari per la concessione del # nanziamento. Condizioni per l’ammissione e 

Fogli Informativi presso le # liali Findomestic, sul sito www.# ndomestic.it, presso le # liali BNL e sul sito www.bnl.it. Il conto corrente Hello! Money di Hello Bank! è distribuito da Findomestic ed è soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. 

Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili su www.hellobank.it (pagina Hello! Money, sezione Documentazione Informativa e InfoContrattuali). BNL si riserva di valutare i requisiti necessari alla 

concessione  del mutuo e del c/c Hello! Money .

in collaborazione con Findomestic 

Banca  SpA  offre prodotti e servizi 

dedicati per tutte le esigenze, realizzati 

secondo i principi di responsabilità e 

sostenibilità, valori al centro delle scelte 

di Findomestic. 

La gamma dei prodotti è ampia.

Findomestic 
Banca è al tuo 
# anco per 
realizzare 
i tuoi progetti

Il tuo codice promozionale è:

Tasso promozionale, & essibilità di rimborso, credito 

trasparente, spese accessorie azzerate e tutto online 

al 100% con # rma digitale. 

PRESTITI PERSONALI

Tasso promozionale, interessi e costi accessori 

azzerati,   spese di tenuta conto applicate solamente 

all’utilizzo.

CARTA NOVA

Semplice, sicura e dotata sia delle funzioni di una 

Carta di Pagamento per il tuo shopping anche online, 

sia di un CODICE IBAN che ti consente di effettuare 

le principali operazioni home banking.

FINDOMESTIC PAY

Rendimento garantito e nessun vincolo. Possibilità di 

prelevare senza alcuna penale. Zero costi, le spese di 

gestione sono azzerate.

CONTO DEPOSITO

Interamente digitale, a canone zero da richiedere e 

gestire completamente online senza costi.

CONTO CORRENTE

Sicuri, & essibili e convenienti, collocati da 

Findomestic ed erogati e gestiti da BNL Gruppo BNP 

Paribas.

MUTUI CASA

Una serie di servizi accessori per il credito, i beni e la 

famiglia per essere scuri e protetti a 360° .

PRODOTTI ASSICURATIVI

oppure vieni a trovarci in una delle 250 Agenzie sul territorio nazionale.

Prodotto semplice, chiaro e trasparente per tutti.

Condizioni sono vantaggiose e spese accessorie 

azzerate.

CESSIONE DEL QUINTO

A tutti i suoi associati

> IL CIRCOLO <

9161472

Scopri la soluzione più adatta
alle tue esigenze o contattaci al

848.800.168


