
Scopri di più su prestipay.it



Realizza subito 
i tuoi desideri!

Puoi richiedere
da 500€ a 3.000€

Rate mensili su misura
da 6 a 36 mesi

Prestipay Fast è il piccolo prestito 
con esito in tempo reale. 

Questo significa che saprai 
immediatamente se la tua richiesta 
è stata approvata e potrai 
programmare subito i tuoi acquisti. 

Ricevi l’esito 
in tempo reale

Richiedi Prestipay Fast in pochi 
minuti.

Ti basterà presentare:

      Documento di Identità 

      Codice Fiscale. 

Non sarà necessaria la busta paga o 
altri documenti di reddito. 

La risposta alla tua richiesta di 
finanziamento è immediata e saprai 
subito se il tuo prestito è stato 
approvato.

In caso positivo l’importo richiesto 
sarà a tua disposizione direttamente 
sul tuo conto corrente.

Richiedilo 
in pochi minuti 



Addio alla carta 
con la firma digitale

Grazie alla firma digitale sottoscrivi il 
contratto direttamente con il tuo 
smartphone.

Una soluzione più veloce ed 
ecologica.

Ecco un esempio 

Credito Trasparente 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le 
condizioni economiche sono indicate nel documento 
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - FAST” 
(cd. IEBCC) disponibile sul sito prestipay.it o presso le banche 
collocatrici il cui elenco è disponibile sul sito. 
Offerta riferita ad un finanziamento richiesto e concluso in filiale: 
1.500,00€ rimborsabili in 18 mesi con rate da 90,50€ al mese - 
TAN fisso 10,59% TAEG 13,34% - importo totale del credito 
1.500,00€ - costo totale del credito 152,80€ - importo totale 
dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo 
totale del credito) 1.652,80 €.  Il TAEG rappresenta il costo totale 
del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, 
commissioni di istruttoria 0,00€, spesa mensile gestione 
pratica 0,10€, spese per invio comunicazioni periodiche 
cartacee 1,00€; imposta di bollo di 2,00€ sul rendiconto 
annuale per importi superiori a 77,47€; imposta di bollo sul 
contratto di 16,00€. 
Offerta valida fino al 31/12/2022. La concessione del 
finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di 
Prestipay S.p.A. previo accertamento dei requisiti necessari in 
capo al richiedente.

Zero spese di 
istruttoria pratica

Rate mensili: 

18
Importo rata:  

90,50€

Puoi richiedere:

1.500,00€

Gestisci il rimborso 
con massima semplicità

Grazie al tasso fisso e all'importo 
della rata costante puoi 
programmare con facilità le tue 
uscite mensili.

Le spese di istruttoria pratica sono 
azzerate per offrirti condizioni ancora 
più chiare e trasparenti.

TAN
10,59%

TAEG
13,34%


