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I prestiti personali sono gestiti in collaborazione con Deutsche Bank.
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere 
attentamente le condizioni economiche e contrattuali facendo riferimento 
al documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori”, disponibile presso gli Sportelli di Banca del Fucino e sul sito
www.bancafucino.it.
Potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della 
sottoscrizione del medesimo.
La concessione del finanziamento e le condizioni applicate sono subordinate alla 
valutazione di Deutsche Bank S.p.A. 
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Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia 
Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 
02.4024.2510 
PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 
Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita 
IVA: 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al 
Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 
Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank 
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al servizio SEDA, Creditor ID 
IT890030000001340740156 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7.

Banca del Fucino S.p.A. - Sede legale Via Tomacelli, 107 00186 Roma - 
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
n. 04256050875 - Codice ABI 3124 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5640 e 
all’Albo dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca
Cap. Soc. Euro 147.940.207,90 i.v. Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

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



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

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

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

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

Ottieni fino a 30.000 euro
per far fronte alle tue spese, 
qualsiasi esse siano.
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I prestiti personali sono gestiti in collaborazione con Deutsche Bank.

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.
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.

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

Richiedi subito il finanziamento. 


