Banca di credito cooperativo
di Scafati e Cetara
Limporto massimo
concedibile
è di 200.000 euro.
La durata dellofferta è valida

fino al 31 dicembre 2016

Realizza il tuo sogno

ti aiutiamo noi con il finanziamento

MUTUO IMPRESA

Esempio rappresentativo di finanziamento di euro 50.000,00

www.bccscafatiecetara.it
Il finanziamento è destinato:
 allampliamento, ammodernamento di
fabbricati ad uso produttivo (es. ma
gazzini, laboratori artigiani, ecc.);
 a miglioramenti agrari vari (es. realiz
zazione e rifacimento serre);
 alla sistemazione di terreni agricoli;
 a impianto o reimpianto di colture (es.
pomodori, vigneti, ecc.);
 allacquisto di macchinari, attrezzature,
autoveicoli industriali e impianti fissi;
 alla acquisizione di scorte di materie
prime e di prodotti finiti.

Sono escluse le finalità a titolo oneroso quali dilazioni di pagamento o estinzione di debiti preesistenti compresi quelli in c/c.
* Il tasso viene determinato dalla media % dellEuribor 6 mesi/365 - troncata alla
seconda cifra decimale arrotondata al punto decimale superiore in presenza di
tre o più decimali - aumentata di uno spread:
per cliente socio pari a 4,10%;
per cliente non socio pari a 5,10%.
Il tasso di interesse varia, semestralmente, per tutta la durata del rapporto, con
decorrenza primo gennaio e primo luglio di ciascun anno, sulla base dellandamento
del suddetto parametro riferito al penultimo mese del semestre solare precedente.
Qualora il suddetto parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello
zero, lo stesso si intenderà pari a zero.

La media considerata nellesempio è quella relativa al mese di Novembre 2015: -0,011%.
** Spese incluse nel calcolo del TAEG: spesa incasso rata 3,00; spesa invio
modulo trasparenza 1,00, spesa invio avviso scadenza rata 1,00; spesa
istruttoria 250,00; spesa visure 26,72; oneri di imposta (imposta sostitutiva)
125,00; spese annue per gestione conto corrente 85,00.
Il tasso sarà applicato, in fase di verifica del rispetto dei requisiti, durante l'iter di
approvazione del mutuo.
Chiedi subito il contatto di un consulente mutui e scopri i vantaggi dell Offerta Mutuo
Impresa.

Filiale di SCAFATI
Via P. Melchiade, 37
Tel. 081.8570111

Filiale di ANGRI
C.so V. Emanuele, 64
Tel. 081.5138711

Filiale di CAVA DE' TIRRENI
Piazza S. Francesco
Tel. 089.4456173

Filiale di CETARA
Corso Garibaldi, 41/43
Tel. 089.261313

Filiale di GRAGNANO
Via Castellammare 101
Tel. 0818.70.74.33

Filiale di POMPEI
Via Mazzini
Tel. 081.8506931

Filiale di S. MARZANO S. SARNO
Via S. De Pascale, 72
Tel. 081.5186554

Filiale di VIETRI SUL MARE
Corso Umberto I, 116
Tel. 089.761078

Filiale di S. PIETRO DI SCAFATI
Via A. De Gasperi, 351
Tel. 081.8500912

Filiale di S. MARIA LA CARITÀ
Via Scafati, 41
Tel. 081.8742709
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www.alelio.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Per i dettagli dell'offerta e per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito della Banca.

