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2Repricing Prestito BancoPosta per i dipendenti e pe nsionati del gruppo Poste 

A decorrere dal 1 gennaio 2012 il TAN (Tasso Annuo Nominale ) applicato al Prestito BancoPosta riservato 
ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane passerà dall’attuale 6,00% al 7,20%. 

Si sottolinea come l’incremento del TAN si sia reso necessario per adeguamento alle mutate condizioni di 
mercato e che gli aumenti interesseranno, sempre con decorrenza 1 gennaio 2012, anche i tassi dei Prestiti 
BancoPosta applicati alle altre tipologie di clientela:

- clientela convenzionata: TAN 9,70% (dall’attuale TAN 8,50%) 

- clientela ordinaria: TAN 10,95% per importi richiesti fino a 10.000 € (dall’attuale TAN 9,75%) 
TAN   9,95% per importi richiesti oltre i 10.000 € (dall’attuale TAN 8,75%)

Di seguito una tabella riassuntiva dell’offerta: 

Restano invariate le restanti condizioni che prevedono l’assenza di spese aggiuntive legate all’istruttoria, 
all’incasso delle rate mensili ed all’invio delle comunicazioni periodiche. 

Per quanto sopra si evidenzia come a seguito del suddetto repricing il differenziale tra l’offerta per la 
clientela esterna e quella riservata ai dipendenti/pensionati del Gruppo Poste continui a mantenersi invariato 
e confermi la convenienza del trattamento riservato ai colleghi di Poste.

Importo richiesto

da 1.500 € a 10.000 € da 10.001 € a 30.000 €

Dipendenti e pensionati  Gruppo Poste 7,20% 7,20%

Clientela Convenzionata 9,70% 9,70%

Clientela ordinaria 10,95% 9,95%



12/01/2012BancoPosta – Privati e Imprese - Prodotti di Finanziamento per Privati

333

Prestito BancoPostaPrestito BancoPosta

La soluzione ideale per realizzare i 
progetti più importanti in piena 

tranquillità

Importo Da 1.500 € a 30.000 €

Durata Da 12 ad 84 mesi

T.A.N. fisso 7,20%

Spese aggiuntive Nessuna

Vuoi un esempio ? 

Importo richiesto 10.000 € in 60 rate mensili

TAN fisso 7,20% TAEG 7,56%
Importo rata mensile 198,96 €
Importo Totale del Credito 10.000,00 €
Costo totale del finanziamento 1.990,60 € di cui

Interessi 1.937,60 €
Imposta sostitutiva 25,00 €
Interessi preammortamento*           28,00 €
Spese istruttoria pratica 0,00 €
Spese comunicazioni periodiche       0,00 €
Spese incasso e gestione rata          0,00 €

Importo Totale Dovuto 11.990,60 €

* Esempio relativo ad un finanziamento erogato il 13 gennaio 
2012 con interessi di pre-ammortamento calcolati per un  
periodo di 14 giorni

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del 
finanziamento è soggetta ad approvazione di Deutsche Bank S,p,A. -
Prestitempo. Al fine di gestire le sue spese in modo responsabile, Deutsche 
Bank S,p,A. – Prestitempo le ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di
prendere visione di  tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo 
riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul 
Credito ai Consumatori disponibile presso gli Uffici Postali abilitati.
Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico - distribuisce i prodotti di 
Deutsche Bank SpA - Prestitempo in virtù di un accordo distributivo non 
esclusivo sottoscritto tra le parti.
Imposta di bollo pari a 14,62 € per durate fino a 18 mesi, 0,25% dell’importo 
finanziato come imposta sostitutiva per durate superiori a 18 mesi.

Rate mensili 
Addebito su conto 

BancoPosta 

Repricing Prestito BancoPosta per i dipendenti e pe nsionati del gruppo Poste 


