School Days

XME StudioStation

GLI STRUMENTI GIUSTI
PER IMPARARE,
CON SOLO 1 € AL GIORNO

Il finanziamento fino a 1.500 € a tasso zero
per l’acquisto di pc, tablet e connessione internet.
Restituibile con un piano di rimborso fino a 48 mesi.

COME FUNZIONA?
A CHI È DESTINATO?
Alle famiglie con figli a carico e residenti in Italia,
con ISEE fino a 50.000 euro;
Ai clienti Intesa Sanpaolo e anche a chi non lo è.
XME StudioStation è richiedibile in tutte le Filiali della Banca.

Puoi finanziare l’acquisto di PC, tablet e connessione internet,
da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 1.500 euro.
Puoi rimborsare l’importo finanziato a tasso zero,
con una durata da 12 mesi a 48 mesi.
Puoi scegliere tu la durata del finanziamento e puoi modificarla
in ogni momento (per una sola volta), riducendo o aumentando il piano
di ammortamento nei limiti del minimo di 12 mesi e del massimo di 48 mesi.
Non paghi nulla per richiedere il prestito, a eccezione dell’eventuale
imposta di bollo. Non è richiesta alcuna garanzia personale.

Visita la pagina dedicata a XME StudioStation su intesasanpaolo.com e scopri tutte le informazioni utili per l’incontro in Filiale.

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI A IUTI AMO A REAL IZ Z ARLO
intesasanpaolo.com
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. XME StudioStation è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, che puoi richiedere in tutte le Filiali della Banca. I documenti informativi sono disponibili presso qualsiasi Filiale e sul sito della Banca. La concessione del prestito è subordinata all’approvazione
di Intesa Sanpaolo S.p.A. Esempio calcolato al 01/03/2021 su un finanziamento di 500,00 euro da rimborsare in 12 mesi, tasso di interesse nominale annuo fisso 0,00%; TAEG 5,41%. Importo totale del credito 484,00 euro. Il costo totale del credito è pari a 16,00 euro e comprende, interessi 0,00 euro;
interessi di preammortamento 0,00 euro; spese di istruttoria 0,00 euro; spese incasso rata esente; costo totale per le comunicazioni di legge 0,00 euro; imposta di bollo trattenuta in sede di erogazione 16,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 500,00 euro. Per il dettaglio delle condizioni
economiche applicate consulta i Documenti Informativi delle condizioni offerte alla generalità della clientela, disponibili in Filiale e sul sito della Banca.

