Credisubito FAMILY

Credisubito BUSINESS

Dedicata a privati e famiglie, formula FAMILY di
CREDISUBITO sostiene la realizzazione di tutti i tuoi progetti
attraverso soluzioni diversificate e vantaggiose. Ai Soci di
Banca Patavina sono inoltre riservate condizioni esclusive.

Dedicata alle piccole e medie imprese del settore produttivo e innovativo ed alle aziende del settore agricolo, formula BUSINESS di CREDISUBITO sostiene il capitale
circolante Italia-Estero e gli investimenti della tua azienda,
a condizioni particolarmente vantaggiose, ulteriormente
scontate per i Soci di Banca Patavina.

L’offerta di Credisubito Family riguarda:
• Mutui prima casa: per l’acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione della tua abitazione
• Surroghe: rinegoziare le condizioni del tuo mutuo acceso
presso altre banche, trasferendolo presso BCC Patavina
• Credito al consumo: per l’acquisto di beni
di consumo e servizi

L’offerta di Credisubito Business si distingue per le realtà
SMALL BUSINESS (AZIENDE CON FATTURATO INFERIORE A 2 MILIONI DI €) e IMPRESA (AZIENDE CON FATTURATO SUPERIORE A 2
MILIONI DI €) e prevede molteplici forme tecniche di finanziamento, per incontrare ogni esigenza:
• Finanziamenti Autoliquidanti Italia ed Estero
DA 50.000 € FINO A 1.000.000 DI €
NESSUNA SPESA PER ISTRUTTORIA

• Finanziamenti Chirografari a Breve Termine

DURATA FINO A 18 MESI
RIMBORSO RATEALE MENSILE O TRIMESTRALE
O IN FORMULA BALLOON

• Finanziamenti Chirografari a Medio e Lungo Termine
DURATA FINO A 60 MESI
RIMBORSO RATEALE MENSILE O TRIMESTRALE

• Prestiti di Conduzione

Molteplici
soluzioni di credito
per rispondere a tutte
le esigenze e dare
valore ai progetti
di Imprese
e Famiglie

DURATA FINO A 12 MESI
RIMBORSO DEL CAPITALE ALLA SCADENZA

Chiedi informazioni al tuo Gestore o presso il tuo Sportello: troverai la consulenza e la professionalità dei nostri
specialisti per fornire ogni tipo di assistenza e soluzione
adatta alla tua azienda.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il precedente messaggio pubblicitario
ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e i servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le
condizioni indicate sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata nelle forme di
legge. Per tutte le condizioni economiche si rimanda al Fogli Informativi disponibili presso
gli sportelli ovvero sul sito internet www.bancapatavina.it .

