
A cosa prestare
attenzione

I plus
e i rischi 

XME SpensieRata è una linea di credito a tempo indeterminato per 
migliorare la gestione delle spese quotidiane.

SEMPRE DISPONIBILE

La linea di credito è sempre a disposizione del cliente e può essere 
utilizzata di volta in volta attivando singoli prestiti senza bisogno di 
alcun giustificativo di spesa. In fase di attivazione dei singoli prestiti 
non è prevista una nuova valutazione del merito creditizio.

La linea di credito non può essere cointestata

RICARICABILE

Il rimborso totale del singolo prestito ripristina il plafond concesso 
per il relativo importo, con possibilità di richiedere altri prestiti, 
sempre nel limite dell’importo massimo concesso.

Il rimborso dei singoli prestiti deve essere totale

UTILIZZO SEMPLICE E RAPIDO

Il cliente può ottenere liquidità anche senza rivolgersi in filiale, 
tramite il sito, le casse veloci automatiche del Gruppo o l’app Intesa 
Sanpaolo Mobile, scegliendo l’importo e la durata. 

Le rateizzazioni delle spese sostenute, regolate sul conto 
corrente, possono essere fatte solo da app e non da 
Internet Banking

Intesa Sanpaolo mette a disposizione questa linea di credito, a 
costo zero solo se non si attivano i singoli prestiti. Per questo è 
opportuno prestare attenzione alle principali differenze tra la linea 
di credito e i prestiti riportate di seguito.

Inquadra il QR code
per maggiori informazioni
su XME SpensieRata.

Linea di credito Prestiti

Il cliente può scegliere 
liberamente ad ogni 
utilizzo la durata dei 
singoli prestiti (durate 
ammissibili: 3, 6, 9, 12, 
18, 24, 36, e 48 mesi).

Ad ogni prestito si 
applica un tasso fisso 
personalizzato, fatti 
salvi eventuali tassi 
promozionali migliorativi.

Il cliente può scegliere 
l’importo dell’utilizzo nel 
limite del plafond 
scelto e in base al 
residuo, anche in unica 
soluzione (min. 200€). 

Il cliente può ottenere una 
linea di credito di importo 
minimo pari a 200€ 
fino ad un massimo di 
2.500€.

Il tasso della linea di 
credito costituisce 
il tasso massimo 
applicabile sugli 
utilizzi, attualmente 
tasso fisso pari a 8,50%.

Non è prevista una durata 
minima o massima della 
linea di credito: durata a 
tempo indeterminato.

Saranno rateizzabili 
bonifici, spese 
bancomat, utenze, 
spese addebitate con 
l’estratto conto della 
carta di credito, ecc.

Non sono previste 
spese di istruttoria.
Se la linea di credito 
non viene utilizzata 
non costa nulla.
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La linea di credito XMe SpensieRata è destinata a persone fisiche:

• di età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti al momento
della richiesta

• titolari di conto corrente ISP da più di 6 mesi

A chi si rivolge

XME SpensieRata 
Me SpensieRata è la linea di credito che permette ai clienti di 
rateizzare le spese già sostenute regolate sul proprio conto 

corrente, oppure di ottenere la liquidità necessaria per far fronte ai 
propri acquisti, ottimizzando la gestione del bilancio familiare.



Condizioni
economiche

Principali condizioni economiche Utilizzi

Esente

-

Si applica il tasso stabilito al momento della 
sottoscrizione della linea di credito, fatti salvi 
eventuali tassi promozionali.
Il tasso è applicato all’utilizzo e mantenuto per tutta 
la durata del piano di ammortamento di quel 
singolo utilizzo

TASSO ANNUO NOMINALE

IMPOSTA DI BOLLO PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

SPESE ISTRUTTORIA

Con XME SpensieRata il cliente può usufruire delle condizioni economiche presenti nella tabella sottostante.

Linea di credito

8,50%
Il tasso è fisso per i prestiti erogati nei 
primi 24 mesi.
Dal 25° mese le condizioni economiche 
possono variare.

Esente

Esente

EsenteSPESE INCASSO RATA Esente

-COSTO UNITARIO PER LE 
COMUNICAZIONI DI LEGGE

gratuita se in modalità elettronica
0,70 euro se in modalità cartacea

-MPOSTA DI BOLLO PERCEPITA AD 
OGNI INVIO COMUNICAZIONE DI 
LEGGE SE DOVUTA (IMPORTO 
UNITARIO)

2 euro

Nessuno
COMPENSO PER RIMBORSO 
ANTICIPATO (DEL SINGOLO 
PRESTITO) TOTALE E PARZIALE

-

Tasso nominale annuo maggiorato di 200 bpsTASSO DI MORA -

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.
XME Spensierata, prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, è una linea di credito a 
tempo indeterminato, che mette a disposizione del Consumatore un importo 
che può essere utilizzato in una o più soluzioni attraverso l’attivazione di 
singoli prestiti. È richiedibile in tutte le filiali, sull’app e sul sito della banca. I 
documenti informativi contenenti le condizioni offerte alla generalità della 
clientela sono disponibili presso qualsiasi filiale, sull'app e sul sito della 
Banca. La concessione della linea di credito è subordinata all'approvazione 
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Per il dettaglio delle condizioni economiche di MyKey consulta i fogli 
informativi delle condizioni offerte alla generalità della clientela e la guida ai 
servizi, disponibili in filiale e sul sito della banca.

1.000 euro e con rimborso a 18 mesi.

Attivazione della linea 
di credito e recesso

€

OVUNQUE E SENZA COSTI DI ATTIVAZIONE 

Il cliente può richiedere XME SpensieRata in filiale, tramite l’Offerta 
a distanza, tramite la banca online, solo per persone già clienti 
della banca che abbiano aderito al Servizio My-Key e siano in 
possesso del servizio di Firma digitale, oppure tramite l’ app Inte-
sa Sanpaolo mobile. L’offerta di XME SpensieRata sul canale App 
è riservata soltanto ai clienti che soddisfano determinati requisiti 
tecnici, di prodotto e di merito creditizio. È possibile sottoscrivere 
il contratto anche al di fuori dei locali della banca tramite l’Offerta 
fuori sede. Inoltre, non è previsto l’addebito delle spese di istrut-
toria o bollo e, se non si richiede l’attivazione dei singoli prestiti 
non costa nulla.

XME SpensieRata non può essere sottoscritta 
da chi già possiede il prodotto e dai titolari di 
PerTe Prestito in Tasca

La Linea di credito è a tempo indeterminato e prevede la possibili-
tà di esercitare il diritto di recesso.

DIRITTO DI RECESSO

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e sen-
za dover indicare il motivo, in ogni momento di vita del contratto. 
Se la Linea di Credito Rateale è stata utilizzata, in tutto o in parte, 
il cliente, entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, deve:

• restituire, in relazione a ciascun prestito, il capitale

• pagare quanto dovuto a titolo di interessi maturati fino
al momento della restituzione (comprese le somme non
ripetibili eventualmente corrisposte dalla Banca alla pubblica
amministrazione).

•
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Evidenziato



XME SpensieRata

XME SpensieRata è un prodotto  che aiuta i clienti a gestire 
le loro spese quotidiane, con l’obiettivo di ottimizzare la 
gestione del bilancio familiare

QUANDO È POSSIBILE UTILIZZARLO

BENI
L’acquisto di beni, senza dover aspettare l’occasione 
o richiedere un finanziamento dedicato. Qualsiasi
bene come ad esempio:
• beni elettronici (cellulare, TV, tablet)
• beni per la casa (arredo, elettrodomestici)
• beni per la mobility (bicicletta, scooter)

SERVIZI
Servizi e spese programmate che possono essere 
comodamente finanziate, quali ad esempio:
• viaggio, pacchetto vacanze
• abbonamento palestra
• spese periodiche (condominiali, scolastiche)

LIQUIDITA’
Far fronte alle spese impreviste con la serenità di 
disporre subito delle somme, senza dover andare in 
rosso sul conto
• ad esempio, cure mediche (dentista)
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Non sono rateizzabili le rate di finanziamenti, investimenti, polizze 
distribuite dalla Banca, le scommesse, i prelievi di contante, 
spese di gestione del conto e liquidazione delle competenze 
ed operazioni contenenti anche un prelievo in contanti presso 
l’esercente (cosiddetto cashback).




