
I plus
e i rischi

ATTIVAZIONE FACILE E VELOCE

Il cliente può richiedere un prestito in filiale, dall’internet banking 
oppure tramite app. L’erogazione avviene in media entro 24 ore 
su un conto corrente del cliente aperto presso qualsiasi banca. 

Possono essere cointestate solo le richieste di 
finanziamento sottoscritte in Filiale; non sono 
quindi cointestabili quelle avanzate sui canali 
app e internet banking”

Per poter accedere all’internet banking di 
Intesa Sanpaolo e all’App Intesa Sanpaolo 
Mobile il cliente deve essere titolare del 
contratto My Key e aver attivato il servizio a 
distanza. È possibile aderire a MY KEY in filiale 
oppure online

UNA PRATICA SNELLA

Per ottenere il prestito non è necessario presentare alcun 
giustificativo di spesa.

La banca si riserva di richiedere eventualmente 
i documenti reddituali

UN PIANO SU MISURA

Il cliente può scegliere l’importo che preferisce, da un minimo di 
2.000 euro ad un massimo di 30.000 euro, e la durata del piano 
di rimborso, da 36 a 120 mesi.

Per importi superiori a 30.000 euro gli under 35 
possono richiedere il XME Prestito Facile

CONDIZIONI DI PRESTITO DEDICATE

Non sono previste spese di invio di comunicazioni periodiche, di 
incasso rata e costi aggiuntivi per il rimborso anticipato. Gli oneri 
fiscali, se previsti, sono a carico della banca.

Gli unici costi di gestione previsti sono le spese 
di istruttoria pari al 2% sull’importo richiesto, 
con un minimo di 100 euro e un massimo di 500 
euro.

A cosa prestare
attenzione

Il cliente può variare la rata secondo le regole 
previste contrattualmente per le opzioni di 
flessibilità “Cambio Rata” e “Posticipo Rate”.

Le due opzioni di flessibilità possono essere attivate:
• dopo aver pagato le prime 12 rate del prestito 
• con un intervallo minimo di 12 mesi tra due cambi rata
• solo se il cliente è in regola con il pagamento delle rate (no 

insolvenze)

CAMBIO RATA

L’opzione “Cambio Rata” permette di richiedere l’aumento 
o la diminuzione dell’importo della rata con conseguente 
variazione del piano di ammortamento.  
L’aumento della durata è in funzione della durata originaria del 
prestito: 
• 24-72 mesi: fino a 120 mesi 
• 73-120 mesi: fino a 180 mesi

In caso di diminuzione della durata del finanziamento l’unico 
controllo presente è il seguente: la nuova rata non può superare 
del 50% il valore della precedente.

POSTICIPO RATE

L’opzione “Posticipo Rate” permette di rinviare il pagamento 
di una o più rate consecutive in caso di emergenze, spostando 
in avanti il piano di ammortamento del numero di mesi 
corrispondenti alle rate posticipate. Il numero massimo di rate 
che si possono posticipare coincide con la durata (in anni) del 
prestito, diminuita di uno. 
Ad esempio, se il prestito ha una durata di 5 anni, si può 
ricorrere all’opzione per un massimo di quattro volte. 
Durante il periodo del posticipo rate, il cliente non deve 
rimborsare nulla, ma maturano “interessi di dilazione” sul 
capitale residuo che saranno ripartiti sul numero di rate residue. 

Inquadra il QR code 
per maggiori informazioni 
su XME Prestito Giovani

A chi si rivolge
XME Prestito Giovani è rivolto a consumatori, anche titolari di 
ditta individuale non affidata: 
• tra 18 e 35 anni non compiuti alla scadenza del prestito
• lavoratori dipendenti, anche con contratto a tempo 

determinato, lavoratori atipici e liberi professionisti, 
pensionati residenti in Italia

• titolari di un conto corrente, anche presso altre banche

Il cliente può cointestare il prestito con un’altra persona che 
abbia un’età anche superiore ai 35 anni.
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XME Prestito Giovani

ME Prestito Giovani è il prestito a tasso fisso pensato per i 
clienti che non hanno ancora compiuto 35 anni.



Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative 
e non vincolanti per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a 
condizioni agevolate.

POLIZZA PROTEGGIPRESTITO

Il cliente, se lo desidera, può abbinare la polizza ProteggiPrestito  
per tutelarsi dal rischio di eventi che possono compromettere 
il rimborso del prestito o di alcune rate.

Polizza facoltativa, che comprende diverse garanzie, differenziate 
in base all’età del cliente e alla sua situazione lavorativa: Decesso, 
Invalidità Totale Permanente, intesa come invalidità di grado pari 
o superiore al 50%, Malattie Gravi, Perdita Impiego o Inabilità 
Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero.

In particolare, la polizza ProteggiPrestito è abbinabile a una 
richiesta di prestito nei casi in cui:

• il cliente abbia un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti 
al momento della sottoscrizione e, comunque, 75 anni non 
compiuti alla scadenza della polizza.

• il prestito abbia una durata di almeno 36 mesi

• l’importo richiesto da assicurare per intestatario sia almeno 
di 5.000 euro (in caso di cointestazione l’importo minimo è 
di 10.000 euro)

Servizi accessori

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ProteggiPrestito è una polizza di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., 
distribuita da Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetta ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima 
della sottoscrizione leggere il set informativo nelle filiali della Banca e sul sito delle Compagnie www.
intesasanpaolovita.it e www.intesasanpaoloassicura.com

Edizione maggio 2023

QUANDO NON PUÒ ESSERE EROGATO

XME Prestito Giovani non può essere erogato per:
• consolidare passività a eccezione di carte di credito, 

prestiti personali e prestiti finalizzati, sempre regolari nei 
pagamenti e in corso di regolare ammortamento 

• ristrutturazione di posizioni debitorie
• investimenti di natura finanziaria speculativa
• operazioni “ponte” (prefinanziamenti) in attesa, ad 

esempio, dell’erogazione di mutui ipotecari
• acquisto immobili
• finanziare finalità connesse all’esercizio dell’attività 

professionale o imprenditoriale.

XME Prestito Giovani
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€
Condizioni
economiche

Per verificare le condizioni in corso di validità rimandiamo al 
documento informativo pubblicato su www.intesasanpaolo.com. 

Di seguito l’articolazione delle diverse voci di costo: 

Costo Importo

0,00 euro

2,00% dell’importo finanziato
minimo 100 euro, massimo 500 
euro

SPESE DI 
ISTRUTTORIA

SPESE INCASSO RATA

0,00 euroCOSTO UNITARIO 
COMUNICAZIONI DI 
LEGGE

0,00 euroIMPOSTA DI BOLLO/
IMPOSTA SOSTITUTIVA 
PERCEPITA IN SEDE DI 
EROGAZIONE

IMPOSTA DI 
BOLLO PERCEPITA 
AD OGNI INVIO 
COMUNICAZIONE DI 
LEGGE (UNITARIO)

0,00 euro

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
XME Prestito Giovani è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali, 
sull’app e sul sito della banca. Il documento Informativo contenente le condizioni offerte alla 
generalità della clientela è disponibile in filiale, sull’app e sul sito della banca. La concessione 
del prestito è subordinata all’approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. La durata del prestito varia 
da un minimo di 36 ad un massimo di 120 mesi.

Esempio per il XME Prestito Giovani calcolato al 01/05/2023 e valido fino al 31/05/2023 su 
un finanziamento di 10.000 euro da rimborsare in 84 mesi, TAN fisso 8,15%; TAEG 9,10%. 
Importo totale del credito 9.800,00 euro. Il costo totale del credito è pari a 3.488,86 euro 
e comprende: interessi 3.155,29 euro; interessi di preammortamento 133,57 euro; spese di 
istruttoria 200,00 euro; spese incasso rata 0,00 euro; costo totale comunicazioni di Legge 0,00 
euro (costo unitario per invio comunicazioni di Legge 0,00 euro ed imposta di bollo esente); 
imposta sostitutiva trattenuta in sede di erogazione 0,00 euro. Importo prima rata (comprensiva 
degli interessi di preammortamento) 290,18 euro; importo rate mensili successive 156,61 euro. 
Importo totale dovuto dal consumatore 13.288,86 euro.
Il TAN applicato nell’esempio e quindi l’importo delle rate mensili e del TAEG potranno subire 
variazioni in caso di richiesta attraverso canali diversi da quello online. L’importo delle rate 
mensili e del TAEG può variare anche in caso di richiesta di un importo e/o di una durata 
diversa.

http://www.intesasanpaoloassicura.com
http://www.intesasanpaolo.com

