
Canone mensile Zero

Numero operazioni in

franchigia
60 trimestre

Costo unitario operazioni oltre

franchigia
Euro 2,00

Costo liquidazione trimestrale

interessi creditori
Franco spese

Costo liquidazione trimestrale

interessi debitori
Franco spese

Costo estinzione conto

corrente
Zero

Costo carnet di assegni Euro 3,00

Costo invio estratto conto Euro 0,37

Importo massimo concedibile

in termini di mensilità di

stipendio

3 mensilità di stipendio

Tasso di interesse debitore Euribor 1 mese +4,00%

Costo spese di istruttoria Zero

Quota emissione Zero

Canone annuo Zero

Costo prelievo presso

sportello automatico Unicredit
Zero

Costo prelievo presso

sportello automatico altra

Banca

Euro 2,00
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Quota emissione Zero

Canone annuo Euro 35,00

Giorno di valuta per l'addebito

delel spese
il 5° giorno del mese successivo

Costo del servizio ALERT SMS

per movimenti
Zero

Tasso TAN: 9,00%

Spese di istruttoria 1%

Durata Minimo 12 mesi / Max 84 mesi

Importo min. 1.000€ / max 30.000€

Costo bonifico trasmesso

telematicamente
0,50 €

Pagamento utenze con

addebito in conto
Zero

Per le condizioni contrattuali dei prodotti illustrati, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento

ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it della Banca. Prodotti venduti

da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddisitinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.

La carta bancomat e la carta di credito sono emesse da UniCredit che si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione

e dei massimali di spesa da assegnare alla carta.

Per le condizioni contrattuali del Prestito Personale CreditExpress e per quanto non espressamente indicato, è necessario far

riferimento al modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", disponibile presso tutte le Agenzie della Banca e al

"Modulo Informazioni Pubblicitarie" disponibile anche in formato cartaceo presso tutte le Agenzie e sul sito www.unicredit.it della

Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A., tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di

Sicilia.

La Banca si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari per la concessione dei finanziamenti e dell’ammontare

del fido su conto corrente.

I parametri di riferimento per i finanziamenti sono quelli in essere per valuta data stipula.

Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione,

disponibili presso le Agenzie della Banca.

Il presente documento non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Prima di sottoscrivere il prodotto consultare le condizioni

contrattuali.
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