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Il prestito che soddisfa
ogni esigenza, tua
e di chi ti sta accanto.

Prestito Personale.
La soluzione per trasformare
in realtà i tuoi desideri.

1

Fai acquisti per te e la tua famiglia
in modo semplice e veloce.

2

Affidati alla tua banca e realizza i tuoi
progetti: abbiamo soluzioni per ogni tipo
di esigenza.

Un prestito comodo e veloce.
Dai vita ai tuoi progetti grazie alla tua
Banca. Acquista ciò di cui hai bisogno e
restituisci la cifra in comode rate.

Personalizzato e su misura.

3

Puoi richiedere il prestito più adatto a te
e restituirlo in comode rate.

Importo e durata del finanziamento sono
calcolati in base alle tue esigenze.
Puoi restituire la cifra in comode rate in
un periodo compreso tra 18 e 84 mesi.
L’erogazione sul conto corrente collegato,
da utilizzare anche per il rimborso,
ti permette di avere tutto sotto controllo e
risparmiare tempo.

4

Ottieni fino a 30.000 euro
per far fronte alle tue spese,
qualsiasi esse siano.

Il finanziamento giusto per te.
Richiedilo facilmente presentando un
documento d’identità, il codice fiscale
e la documentazione del reddito.

Richiedi subito il finanziamento.
I prestiti personali sono gestiti in collaborazione con Deutsche Bank.

