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My Instant Credit Widiba by Findomestic – Linea 1.500€
SCHEDA PRODOTTO
Un prodotto a zero spese, semplice trasparente e personalizzabile, sviluppato da Findomestic per i clienti Widiba, per consentire la rateizzazione
delle piccole spese quotidiane o impreviste.
Con My Instant Credit il cliente Widiba può accedere ad una Linea di Credito di 1.500€ da utilizzare per rateizzare in 3-6-9-12 mesi tutte le uscite
di conto corrente, come bonifici, addebiti di carte di credito, MAV, RAV, prelievi Carta di debito, pagamento di utenze e/o tasse. La rateizzazione
potrà essere richiesta dal cliente dal proprio Home Banking immediatamente dopo l’addebito della spesa e nei 15 giorni successivi al pagamento
(le operazioni per le quali sarà possibile utilizzare la linea di credito verranno individuate discrezionalmente dalla Banca).
La richiesta del servizio My Instant Credit è 100% digitale e l’esito della richiesta sarà restituito in tempo reale (ad eccezione che per i clienti PEP)
senza necessità di dover fornire documentazione reddituale a supporto. Il movimento rateizzato viene riaccreditato sul conto corrente Widiba
istantaneamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il prodotto prevede inoltre un servizio di anticipo contante che il cliente può richiedere direttamente
a Findomestic chiamando il n 0553374891.
La richiesta di attivazione della linea di credito è soggetta ad approvazione da parte di Findomestic Banca S.p.A.

1. Requisiti per la richiesta della Linea di credito
Età

maggiore età

Residenza

residenza sul territorio italiano

Reddito

titolarità di reddito

Requisiti specifici

per poter richiedere il servizio My Instant Credit il cliente Widiba non deve presentare saldi di sconfinamento e
deve avere almeno uno dei seguenti requisiti al momento della richiesta:
- aver aperto il conto corrente in Widiba da almeno 2 anni
- avere Linee Vincolate o titoli per un importo almeno pari o superiore a 3.000€ e avere aperto il conto corrente
da almeno 2 mesi
- avere ricevuto sul conto Widiba almeno 2 accrediti di stipendio negli ultimi 3 mesi
- aver ottenuto l’erogazione di un prestito personale Findomestic per Widiba

2. Caratteristiche del prodotto
Importo della linea di credito

1.500€

Importo min. rateizzabile

100€

Importo max rateizzabile

1.500€

Durata delle rateizzazioni

3-6-9-12 mesi a scelta del cliente. La durata proposta potrà variare in base all’importo da rateizzare

Periodicità della rata

mensile con addebito il 5 di ogni mese

N massimo rateizzazioni

il cliente non può avere attive più di 5 rateizzazioni contemporaneamente

Operazioni non rateizzabili

non è possibile rateizzare rate di finanziamenti o mutui e operazioni di acquisto titoli o linee vincolate

Durata della linea di credito

60 mesi con possibilità di rinnovo a scadenza
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3. Tasso di interesse
Tipo tasso

Fisso

Tan

10,68%

TAEG

11,22%

4. Ulteriori condizioni economiche
Spese istruttoria

0,00€

Spese di incasso rata

0,00€

Spese di comunicazioni periodiche

0,00€

Spese richiesta Bonifico/Assegno

0,00€

Estinzione anticipata totale o parziale

nessuna penale per l’estinzione

Periodicità della rata

mensile con addebito il 5 di ogni mese

Imposta sostitutiva finanziamento

a carico Findomestic

5. Semplicità
Il Servizio My Instant Credit è 100% digitale, istantaneo, semplice e trasparente. Garantisce infatti al cliente Widiba:
- la possibilità di rateizzare i singoli movimenti di conto corrente online dal proprio Home Banking attraverso la sezione dedicata My Instant Credit
o anche da:
• la lista movimenti del proprio conto corrente
• pagamenti disposti da Home Banking (bonifici, pagamento bollettini, F24, etc)
• sezione I miei pagamenti
- 15 giorni di tempo dal momento dell’addebito per richiedere la rateizzazione
- il riaccredito immediato sul conto corrente della spesa rateizzata, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
- un periodo di rimborso delle rate breve e chiaro
- una rata costante per l’intera durata della rateizzazione
In più una volta attivato il servizio My instant Credit il cliente può richiedere la rateizzazione dei movimenti di qualsiasi conto corrente che ha attivo
in Widiba, sia personale che cointestato.

6. Esempi
Esempio rappresentativo del servizio My Instant Credit
Per un utilizzo di 300€ è possibile rimborsare in 3 rate da 101,76€ con TAN fisso a 10,52% e costo totale promozionale 11,05%. Importo totale
dovuto del consumatore: 305,28€.
Offerta valida dal 01/04/2022 al 30/06/2022.
Esempio rappresentativo del servizio accessorio di anticipo contanti
Con il servizio My Instant Credit è possibile accedere alla richiesta di anticipo contanti nei limiti dell’importo disponibile, chiamando il numero
0553374891 di Findomestic.
Per un utilizzo dell’importo totale del credito pari a 1.500€ in un’unica soluzione è possibile rimborsare in 28 rate da 60,00€ e una rata finale da
24,25€. Importo totale dovuto dal consumatore 1.704,25€, TAN fisso 10,68%, TAEG 11,22%.
Offerta valida dal 01/04/2022 al 30/06/2022.
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