
A cosa prestare
attenzione

I plus
e i rischi 
Con PerTe Prestito Diretto il cliente finanzia l’acquisto del prodotto 
che desidera tra quelli offerti dai partner della banca. Il processo 
di acquisto è interamente digitale, senza documentazione 
cartacea e con la possibilità di ricevere il prodotto a casa. 
Utilizzando le piattaforme della banca il cliente acquista con maggior 
sicurezza, e può comprare i prodotti online in ambiente protetto.

Il cliente può fare gli acquisti comodamente da casa, accedendo 
alla sezione “Prodotti dei Partner a Tasso Zero” da IB della banca o 
dall’ App Intesa Sanpaolo. L’importo per acquistare il bene/servizio, 
per cui il Cliente chiede il finanziamento, a conclusione dell’ordine 
di acquisto, è erogato dalla Banca direttamente all’azienda partner 
che vende i prodotti.

Il prestito NON può essere utilizzato per finalità 
connesse all’esercizio dell’attività professionale o 
imprenditoriale eventualmente svolta.

Nell’ambito del medesimo finanziamento, il cliente, se 
previsto dal singolo accordo, può finanziare anche più 
beni dello stesso brand.

Il cliente, titolare di conto corrente da almeno 30 
giorni, deve aver sottoscritto MyKey e aver attivato 
il servizio a distanza.

In alternativa a PerTe Prestito Diretto, il cliente 
può acquistare il prodotto scelto pagandolo con 
bonifico.

RIMBORSO

Il cliente può scegliere di restituire l’importo che gli serve per finanziare 
i suoi acquisti con rate mensili, in base alle sue esigenze ed entro 
il limite massimo di rateizzazione previsto per lo specifico acquisto.

Le caratteristiche di PerTe Prestito Diretto sono:

• TASSO: fisso per tutta la durata del prestito

• IMPORTO: da 200 a 20.000 euro in base alla tipologia del bene/ 
servizio finanziato e ai singoli accordi commerciali

• DURATA: da 6 a 120 mesi, variabile in base al prodotto scelto dal 
cliente

• PAGAMENTO PRIMA RATA: 1 o 15 del mese, con la possibilità 
per il cliente di scegliere il giorno di scadenza della rata tra le due 
opzioni, che rimane fisso per tutta la durata del piano di rimborso

L’importo della rata varia, quindi, in funzione del prezzo del bene/
servizio e della durata prescelta.

Inquadra il QR code 
per maggiori informazioni 
su PerTe Prestito Diretto.

P 

• Privati consumatori 

• titolari di conto corrente da almeno 30 giorni

• lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), autonomi e 
pensionati

• con un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni non compiuti alla 
scadenza del prestito

• titolari del contratto “My Key”, che abbiano attivato i servizi a 
distanza

A chi si rivolge

XME Prestito Diretto
erTe Prestito Diretto è il finanziamento destinato ai clienti 
privati della banca, che permette di finanziare l’acquisto 

dei prodotti presenti nel catalogo dei Partner, pagandoli 
a rate, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%, e senza 
anticipo direttamente dall’Internet banking o dall’app di Intesa 
Sanpaolo. Il catalogo on line dei prodotti è sempre aggiornato e 
disponibile con i prodotti dei migliori Brand presenti sul mercato.



Canali
di acquisto

PerTe Prestito 
Diretto

PerTe Prestito Diretto può essere richiesto e attivato 
direttamente dal cliente solo ed esclusivamente on line, 
seguendo questi passaggi:

DALLA BANCA ONLINE

• Il cliente accede alla sua Banca Online 

• Va nella sezione “Prodotti dei partner a tasso zero”

• Sceglie il prodotto preferito tra quelli offerti dai nostri partner e 
richiede il finanziamento

DALL’APP

• Il cliente entra nell’App Intesa Sanpaolo Mobile e sceglie “altro” 
nel menù in basso a destra

• Entra nella sezione “Prodotti dei partner a tasso zero” e scopre 
le offerte suddivise per brand

• Seleziona il brand che gli interessa, sceglie il prodotto preferito e 
richiede il finanziamento.

I prodotti dei nostri Partner sono acquistabili a TAN 0,00%, spese 
zero, TAEG 0,00% e senza anticipo.

Il cliente può consultare sempre il catalogo online dei prodotti 
dei nostri partner nella banca online e sull’App di Intesa Sanpaolo 
per non perdere le occasioni ed essere sempre aggiornato sulle 
nuove proposte acquistabili a rate con PerTe Prestito Diretto, 
oppure può scaricare direttamente il catalogo prodotti.
l catalogo comprende prodotti di tecnologia, mobilità sostenibili, 
elettrodomestici a classe energetica elevata, prodotti per la 
cucina e tanto altro ancora. 

I prodotti finanziabili con PerTe Prestito Diretto, tutti di marchi 
prestigiosi come Apple, Samsung, Piaggio, LG, Panasonic 
e molti altri, sono venduti direttamente dai partner di Intesa 
Sanpaolo: MMN, Jakala e 1Place. 

€

Costo Importo

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale di Intesa Sanpaolo e dei Partner 
convenzionati per il XME Prestito Diretto
I prodotti e i servizi pubblicizzati sono venduti dai partner convenzionati sulle proprie pagine web 
alle condizioni generali di vendita dagli stessi stabilite. Tutte le immagini sono inserite solo a scopo 
illustrativo. XME Prestito Diretto è un finanziamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. a TAN 0,00%, spese 
zero, TAEG 0,00% e senza anticipo richiedibile sull’internet banking della banca o sull’app Intesa 
Sanpaolo Mobile. Il documento informativo delle condizioni offerte alla generalità della clientela 
è disponibile in filiale, sull’app Intesa Sanpaolo Mobile e sul sito internet della banca. L’offerta è 
riservata ai correntisti della banca da almeno 30 giorni, titolari del contratto My Key e che hanno 
attivato il servizio a distanza. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione 
della banca.
Esempio rappresentativo di un finanziamento per un acquisto di un prodotto/servizio di 3.000,00 
euro. Importo totale del credito 3.000,00 euro, durata del finanziamento 20 mesi, TAN 0,00%, 
spese zero, TAEG 0,00%, importo totale dovuto dal cliente 3.000,00 euro. Rata mensile da 
150,00 euro.
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene o del servizio e della durata prescelta.
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Condizioni
Economiche

Di seguito sono riportati i principali costi del prodotto:

TAEG 0,00%

 ZERO

TAN 0,00%
 

TASSO ANNUO 
NOMINALE

SPESE DI ISTRUTTORIA

TASSO ANNUO 
EFFETTIVO GLOBALE

GratuiteSPESE INCASSO RATE

EsenteSPESE DI 
COMUNICAZIONI AI 
SENSI DI LEGGE

GratuitaCOMMISSIONE 
ESERCIZIO OPZIONE 
CAMBIO RATA

GratuitaCOMMISSIONE 
ESERCIZIO OPZIONE 
POSTICIPO RATE

1% del capitale anticipatamente 
restituito se la durata residua del 
prestito è superiore a un anno
0,50% del capitale anticipatamente 
restituito se la durata del prestito è 
pari o inferiore a un anno
esente se l’importo rimborsato 
in anticipo corrisponde all’intero 
debito residuo ed è pari o inferiore 
a 10.000 euro

SPESE PER RIMBORSO 
ANTICIPATO PREVISTE 
DALLA DIRETTIVA 
2008/48/CE DEL 
23.04.2008 

Tasso nominale annuo maggiorato 
del  2,00%

INTERESSI DI MORA

I contenuti di questa brochure informativa sono di Intesa Sanpaolo. 
Lo schema, che prevede  l’adozione di un linguaggio semplice e accessibile, 
deriva dal confronto svolto con le associazioni dei consumatori.


