
FINANZIAMENTO A INTERESSI ZERO TAN FISSO 0% TAEG PIÙ RICORRENTE 0,57%  

SOLO DAL 
16/05/2020 

AL 18/07/2020

PRIMA RATA
A 90 GIORNI

ZERO PENSIERI,
ZERO INTERESSI.

Esempio finanziamento: 7.000,00 euro in 24 rate mensili da 291,67 euro. TAN FISSO 0,00%, 
TAEG 0,57%. Importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo 

totale del credito) 7.041,06 euro. Importo totale del credito 7.000,00 euro. Il costo totale 

del credito comprende: interessi calcolati al TAN indicato, oneri fiscali (imposta di bollo sul 

contratto 16,00 euro*) addebitati sulla prima rata, costo mensile di gestione pratica 1,00 euro, 

spesa di istruttoria 0,00 euro, spesa per invio rendicontazione periodica cartacea 0,98 euro, 

imposta di bollo su rendicontazione periodica 0,00 euro. Modalità di rimborso obbligatoria: 

addebito diretto su c/c. La scadenza delle rate è determinata dal giorno della liquidazione 

del contratto; la data di scadenza delle rate è prevista il giorno 1 o 15 del mese. L’importo di 

ciascuna rata comprende una quota di capitale crescente e interessi decrescente secondo un 

piano di ammortamento “alla francese”.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 18 luglio 2020, 

soggetta ad approvazione di Sella Personal Credit SpA. Per tutte le condizioni contrattuali 

ed economiche si rinvia alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” a 

disposizione della clientela presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che operano quali 

intermediari del credito per Sella Personal Credit S.p.A., non in esclusiva.

Finanziamento INTERESSI ZERO fino a 36 mesi - prima rata a 90 giorni 
- importo finanziabile da € 1.000 a € 7.500. TAN 0% TAEG più ricorrente 
0,57%. Offerta valida dal 16/05/2020 al 18/07/2020.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sull’elenco dei prodotti 
aderenti chiedi al tuo punto vendita di fiducia.

*In fase di richiesta del finanziamento verrà proposta la facoltà di selezionare, in alternativa all’imposta di bollo sul 
contratto di 16,00 euro, l’imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell’importo finanziato. Tutti i kit sono inclusi nell’iniziativa.
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