
LIBRI ZERO
È il prestito personale che aiuta i giovani ad acquistare libri e altro materiale didattico per la 
loro attività a scuola o all’università. Ti permette di acquistare libri di testo, dizionari, e-book, 
enciclopedie elettroniche, strumenti musicali utilizzabili durante le lezioni e tutti i prodotti 
editoriali che servono alla tua istruzione.

COMPUTER ZERO
È il prestito personale dedicato agli studenti per l’acquisto del personal computer. Ti permette di 
acquistare tablet, notebook, smartphone e tutti i prodotti informatici di cui hai bisogno.

Libri Zero e PC Zero sono i nostri prestiti personali per gli studenti: un aiuto concreto per le prime spese 
importanti di una carriera scolastica.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni 
contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di base di credito al consumatore”, richiedibile in filiale.Esempio di prestito personale a tasso fisso erogato il 
15/01/2018, di 1.000 euro, durata 12 mesi al TAN (tasso annuo nominale) del 0%. TAEG (tasso annuo effettivo globale) 0,502%, costo totale del credito 0,90 euro, pari alla somma di di 
interessi (0 euro), spese di istruttoria (0 euro), spese di incasso rata (0 euro per ogni rata) ed invio di comunicazioni periodiche in forma cartacea (0,90 euro ciascuna). Rata mensile 
83,33 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 1.000,90 euro. Offerta valida fino al 31.12.2021 salvo proroga o chiusura anticipata. La somma è erogata da BPER Banca.

I prestiti personali per gli studenti.

LIBRI ZERO
E COMPUTER ZERO

Libri Zero Computer Zero

Cosa viene finanziato
Acquisto di testi scolastici,

dizionari o enciclopedie multimediali.
Acquisto di computer, notebook, 

tablet e accessori.

Importo finanziabile Minimo 300 € massimo 1.500 €

Durata del rimborso Fissa pari a 12 mesi

TAN, Tasso Annuo Nominale 0 %

TAEG 0,502%

Se chiedi 1000 euro per l’acquisto di libri scolasti puoi restituirlo in 12 mesi con una rata 
mensile di 83,33.
Interessi: € 0 
TAN 0% 
TAEG 0,502% 
Spese di istruttoria: € 0 
Imposta sostitutiva: € 0 
Incasso rata: € 0 

UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO

Offerta dedicata a tutti gli Iscritti al Circolo Giuseppe Dozza e ai loro familiari


