Il nostro servizio di credito finalizzato

...la Vostra pratica di credito finalizzato, da noi,
tutto in pochi click …

•

•

•

•

Compilazione domanda on-line
Risposte esito immediate
Invio dei documenti
Stato avanzamento richiesta

Il nostro Partener

FINDOMESTIC
Specializzata dal 1984 nel credito alla famiglia per l'acquisto
di beni e servizi ad uso privato, è parte di BNP Paribas, priprimario Gruppo Bancario internazionale.

Findomestic: esempio offerta finanziamento ZERO INTERESSI
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato, valida dal
03/03/2014 al 06/03/2014 come da
esempio rappresentativo: Prezzo
del bene € 3000,00, spese istruttoria pratica € 120,00, TAN fisso
0%, TAEG 10,01%, in 12 rate da €
260,00 oltre le seguenti spese,
già incluse nel calcolo del TAEG:
spese incasso e gestione rata €
1,50 per ogni mensilità, imposta
di bollo/sostitutiva addebitata
sulla prima rata, € 0,00 spese per
comunicazioni periodiche
(almeno una all’anno) € 1,03 oltre
€ 2 per imposta di bollo. Importo
totale del credito: € 3000,00. Importo totale dovuto dal Consumatore: € 3157,03. Al fine 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
alle Informazioni Europee di Base
sul Credito ai Consumatori
(IEBCC) presso il punto vendita.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. “Hot-Ice di Arena Alfonso” opera quale intermediario del credito per Findomestic
Banca S.p.A., non in esclusiva.

Findomestic: guida al credito finalizzato

Il credito finalizzato è la tipica forma di finanziamento alla quale si ricorre per l'acquisto di un bene o di un servizio. Il
nome è dovuto al fatto che il presupposto essenziale per questo tipo di credito è lo stretto legame con l’oggetto
dell’acquisto che viene anche specificato nel contratto. Gli attori di questo contratto sono tre:
• il cliente, ovvero un privato consumatore che decide di dilazionare le spese dell’acquisto del bene richiedendo un
finanziamento,
• un venditore, cioè il commerciante, o l’artigiano, presso il quale viene compiuto l’acquisto;
• una società che eroga il finanziamento che per legge in Italia deve essere una banca o una finanziaria.
Il cliente sottoscrive di fronte al venditore un contratto di credito al consumo fornendo i documenti che, di regola, sono necessari:
•
•
•

documento d’identità valido (carta d’identità, patente passaporto);
codice fiscale; ultima bolletta Enel, Gas o Telecom,
busta paga o cedolino pensione o dichiarazione dei redditi.

Naturalmente l’età del contraente deve essere superiore ai 18 anni. Dopo una fase di valutazione il venditore riceverà
immediatamente dalla banca o dalla finanziaria l’importo complessivo dell’acquisto, mentre il cliente sarà impegnato
a rimborsare all’intermediario lo stesso importo oltre un interesse aggiuntivo. L’importo delle rate e la loro distribuzione nel tempo sono stabiliti con precisione alla stipulazione del contratto di finanziamento. Gli indicatori di tasso
applicati in un’operazione di credito finalizzato sono il T.A.N. (tasso annuo nominale) e il T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale).
E' bene sottolineare che contratto di acquisto e contratto di finanziamento sono due cose distinte.
L’impegno del consumatore nei confronti del finanziatore di rimborsare puntualmente le rate deve essere rispettato
anche nell’eventualità che si manifestino malintesi tra venditore e consumatore, in caso di anomalie o mancato funzionamento del prodotto.
Altre info su: www.findomestic.it

Findomestic: CREDITO RESPONSABILE

Per Credito Responsabile si intende il credito condotto attraverso una serie di azioni/comportamenti che l’Istituto di Credito e il Consumatore devono effettuare/avere affinché si riduca al minimo il rischio di indebitamento
eccessivo detto anche sovra indebitamento.
Impegni del Consumatore
• Tenere sempre sotto controllo il reddito mensile e le spese da sostenere
al fine di verificare che si disponga della capacità di rimborsare le rate del
credito.
• Non dimenticare che con la firma del contratto il consumatore assume un obbligo di pagamento
nei confronti dell’Istituto di Credito che, se non rispettato, potrebbe portare a conseguenze legali e/
o iscrizione negli archivi degli incidenti di pagamento (cattivi pagatori).
• Contattare l’istituto di credito non appena ci si renda conto di non poter far fronte agli impegni presi.
Impegni dell’ Istituto di Credito
• Fornire informazioni chiare e veritiere.
• Proporre soluzioni di credito su misura, adeguate alle effettive capacità di rimborso del cliente.
• Dicendo di no alla concessione del credito qualora le condizioni lo rendano necessario, seguendo
il cliente nei momenti di difficoltà, cercando di individuare una o più soluzioni possibili, con obiettività e rispetto.

Altre info su: www.creditoresponsabile.it

