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INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Prestito personale “STANDARD”, “RESTART” e “CONSOLIDO”
IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
Avvera SpA
Finanziatore
Iscrizione in albi e/o registri
Iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (c.d. “Albo
Unico”) col n.232
indirizzo della sede legale:
Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE)
numero di telefono degli uffici ai quali
il cliente si può rivolgere per ulteriori
informazioni e/o per la conclusione
Tel.:+39 800 258369
del contratto
numero di fax
Fax:+39 0522 583489
sito internet:
www.avverafinanziamenti.it
indirizzo di posta elettronica
info@avverafinanziamenti.it
IDENTITA’ E CONTATTI DELL’ INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Intermediario del Credito
Iscrizione in albi e/o registri

indirizzo della sede legale:
numero di telefono degli uffici ai quali
il cliente si può rivolgere per ulteriori
informazioni e/o per la conclusione
del contratto
numero di fax
sito internet:
indirizzo di posta elettronica
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito
Prestito personale
Importo totale del credito
Da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di €
20.000,00
Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore
Condizioni di prelievo
Erogazione mediante bonifico bancario sul conto
corrente del cliente entro 15 giorni lavorativi
Modalità e tempi con i quali il consumatore può
dall’accettazione della richiesta di finanziamento.
utilizzare il credito
In caso di prodotto “Restart” parte delle somme erogate
sarà utilizzata per estinguere altri finanziamenti che il
cliente ha in corso con Avvera.
In caso di prodotto “Consolido”, invece, parte delle
somme erogate sarà utilizzata per estinguere altri
finanziamenti\impegni che il cliente ha in corso con
banche\finanziarie terze.
Durata del contratto di credito
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Da un minimo di 24 mesi a un massimo di 84 mesi
Rate da pagare
- importo della rata: € 232,91
- durata mesi: 60;
- periodicità delle rate: mensile posticipata;
Le rate sono calcolate secondo un piano di
ammortamento “alla francese”, ossia a rate costanti con
interessi decrescenti e quota capitale crescente.
Esempio costruito sui seguenti dati rappresentativi

Pag. n. 1

Aggiornato al 01/10/2019
Importo richiesto: € 11.000,00
Durata mesi: 60
Tasso di interesse (TAN): 9,00%
Spese istruttoria pratica: € 220,00 (aggiunte all’importo
richiesto per determinare l’importo da finanziare).
Spese incasso rata: € 99,00 (€ 1,65 per num.60 rate
mensili)
Imposta di bollo sul contratto: € 16,00
Spese invio comunicazioni periodiche: € 3,75 (€ 0,75 per
num. 5 comunicazioni)
Imposta di bollo su comunicazioni periodiche: € 10,00 (€
2,00 per num. 5 comunicazioni)
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel
seguente ordine:
a) rate scadute dalla più vecchia (con priorità di incasso
alla quota interessi della rata);
b) commissioni d’insoluto\ripresentazione SDD;
c) interessi di mora
d) oneri di sollecito per l’attività di recupero
Importo totale dovuto dal consumatore

€ 14.103,35

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e
i costi connessi al credito

Esempio costruito sui seguenti dati rappresentativi
Importo richiesto: € 11.000,00
Durata mesi: 60
Tasso di interesse (TAN): 9,00%
Spese istruttoria pratica: € 220,00 (aggiunte all’importo
richiesto per determinare l’importo da finanziare).
Spese incasso rata: € 99,00 (€ 1,65 per num.60 rate
mensili)
Imposta di bollo sul contratto: € 16,00
Spese invio comunicazioni periodiche: € 3,75 (€ 0,75 per
num. 5 comunicazioni)
Imposta di bollo su comunicazioni periodiche: € 10,00 (€
2,00 per num. 5 comunicazioni)

COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse
diversi che si applicano al contratto di credito

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell’importo totale del credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie
offerte
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Tasso fisso di interesse nominale annuo (TAN), max
12,05 % e comunque sempre nel rispetto dei limiti fissati
dalla legge 108/96 in materia di usura e successive
modifiche ed integrazioni.
TAEG 10,78%
Esempio di calcolo del TAEG
Il TAEG è calcolato utilizzando il seguenti dati
rappresentativi:
- Importo richiesto: € 11.000,00
- Durata mesi: 60
- Tasso di interesse (TAN): 9,00%
- Spese istruttoria pratica: € 220,00 (aggiunte all’importo
richiesto per determinare l’importo da finanziare).
- Spese incasso rata: € 99,00 (€ 1,65 per num.60 rate
mensili)
- Imposta di bollo sul contratto: € 16,00
- Spese invio comunicazioni periodiche: € 3,75 (€ 0,75
per num. 5 comunicazioni)
- Imposta di bollo su comunicazioni periodiche: € 10,00
(€ 2,00 per num. 5 comunicazioni)
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Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
− un’assicurazione che garantisca il credito e/o
NO
−

un altro contratto per un servizio accessorio

NO

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG
COSTI CONNESSI
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito
• Spese istruttoria pratica: 2,00 % dell’importo richiesto,
con un massimo di 300,00 € (finanziata);
• Spese incasso rata mensile: 1,65 €
• Spese invio comunicazioni periodiche annuali: 0,75 €
(Sempre gratuita in caso di invio in modalità elettronica)
• Spese variazione modalità di pagamento: € 7,00
• Spese emissione carnet bollettini postali: € 10,00
• Spese variazione data scadenza rata: € 7,00
• Spese per variazione coordinate bancarie: € 7,00
• Imposta di bollo sul contratto (addebitata sulla prima
rata) di € 16,00 e sulle singole comunicazioni periodiche
annuali di € 2,00.
Avvera offre inoltre al cliente la facoltà di sottoscrivere
polizze ad adesione facoltativa che garantiscono il
capitale (di ammontare mensilmente decrescente) o un
importo mensile a copertura delle rate al verificarsi di
determinati eventi che potrebbero compromettere la
capacità di rimborso del prestito.

La/e
polizza/e
assicurativa/e
accessoria/e al finanziamento è/sono
facoltativa/e e non indispensabile/i per
ottenere il finanziamento alle condizioni
proposte.
Pertanto il cliente può scegliere di non
sottoscrivere
alcuna
polizza
assicurativa o sottoscrivere una polizza
scelta liberamente sul mercato.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l’entità del premio
assicurativo, relativo ad un prestito assistito da polizze
ad adesione facoltativa che garantiscono il capitale (di
ammontare mensilmente decrescente) o un importo
mensile a copertura delle rate al verificarsi di determinati
eventi che potrebbero compromettere la capacità di
rimborso del prestito:
Esempio costruito sui seguenti dati rappresentativi:
Importo richiesto: € 11.000,00
Premio polizza assicurativa CPI facoltativa
(finanziata): € 1.025,60
Durata mesi: 60
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Rate: 60 rate mensile ciascuna di € 254,20 (di cui € 21,29
per il pagamento del premio della polizza assicurativa
finanziata)
Tasso di interesse (TAN): 9,00%
TAEG: 10,66%
Spese istruttoria pratica: € 220,00 (aggiunte all’importo
richiesto per determinare l’importo da finanziare).
Spese incasso rata: € 99,00 (€ 1,65 per num.60 rate
mensili)
Imposta di bollo sul contratto: € 16,00 (addebitata sulla
prima rata)
Spese invio comunicazioni periodiche: € 3,75 (€ 0,75 per
num. 5 comunicazioni)
Imposta di bollo su comunicazioni periodiche: € 10,00 (€
2,00 per num. 5 comunicazioni)
L’indicatore del costo totale del credito, calcolato
con le stesse modalità del TAEG, includendo anche
le polizze assicurative facoltative, è pari a: 15,06%.

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al
contratto di credito possono essere modificati

Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi
conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita
forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri
crediti in futuro

Per tutti i dettagli riguardanti le polizze assicurative, ed in
ogni caso prima della sottoscrizione, leggere
attentamente il fascicolo informativo disponibile sul sito
www.avverafinanziamenti.it.
Avvera, in presenza di giustificato motivo, può
modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le
condizioni economiche applicate al presente contratto,
ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di
interesse, dandone comunicazione al Cliente con un
preavviso minimo di due mesi.
La modifica si intende approvata se il Cliente non
dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per
la sua applicazione.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al
consumatore interessi di mora pari al tasso (TAN)
convenuto contrattualmente, comunque nel rispetto dei
limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e
successive modifiche ed integrazioni.
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in
presenza delle seguenti condizioni: nessuna
In caso di mancato pagamento, saranno applicate al
consumatore:
• Commissioni Insoluto SDD: € 8,00
• Commissione Ripresentazione SDD: € 3,00
• Indennità di Sollecito/Recupero: dal 10% fino al 22%
dell’importo degli insoluti
• Commissioni di richiamo effetti cambiari: a carico del
Cliente secondo le tariffe bancarie
• Spese per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: a
carico del Cliente nella misura richiesta dal Sistema
Bancario ad Avvera SpA
• Spese fisse DBT/Risoluzione del Contratto: € 50,00
• Spese Legali: spese per il recupero giudiziale del
credito sostenute da Avvera SpA

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
SI
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Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro
quattordici giorni di calendario dalla conclusione del
contratto
Rimborso anticipato
Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto ad Avvera.
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi In tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del
momento, in tutto o in parte
credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti
per la vita residua del contratto.
In caso di rimborso anticipato, Avvera ha diritto ad un
indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per
eventuali costi direttamente collegati al rimborso
anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1
per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita
residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo
0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua
del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso,
l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi
che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua
del contratto
L’indennizzo non è dovuto:
− se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione
di un contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito;
− se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in
cui non si applica un tasso di interesse espresso da
una percentuale specifica fissa predeterminata nel
contratto;
− se
l’importo
rimborsato
anticipatamente
corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o
inferiore a € 10.000,00
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver
consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di
essere informato immediatamente e gratuitamente del
risultato della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è
contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere
gratuitamente copia del contratto di credito idoneo alla
stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al
momento della richiesta, non intende concludere il
contratto.
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Se Avvera SpA rifiuta la richiesta di credito dopo aver
consultato una banca dati il consumatore viene
informato immediatamente del rifiuto.

Ove richiesto, Avvera SpA provvede a consegnare
gratuitamente al consumatore copia del contratto
idonea per la stipula.

