ING DIRECT ENTRA NEL MONDO DEI PRESTITI PERSONALI
CON AGOS DUCATO
La banca diretta leader in Italia allarga la propria offerta
Milano, ottobre 2012 – ING DIRECT, la prima banca diretta in Italia con oltre un milione di
clienti, prosegue la propria strategia di espansione della gamma dei prodotti con il lancio dei
Prestiti Personali, posizionandosi sempre più come istituto di credito in grado di offrire ogni
tipologia di servizio ai propri clienti.
Il prodotto, promosso da ING DIRECT, è stato studiato in collaborazione con il leader di mercato
nei prestiti personali, Agos Ducato. Punta ancora una volta sulla convenienza, sulla semplicità
e sulla trasparenza tipiche dell’offerta della banca, che da oltre 10 anni offre ai risparmiatori
italiani prodotti low cost e facilmente accessibili.
I clienti che sottoscrivono i Prestiti Personali non hanno costi nascosti, ma solo le imposte di
legge. In linea con la politica di trasparenza di ING DIRECT, il tasso comunicato è il tasso finale
ed effettivo per il cliente. Anche il TAN è fisso e non varia in base all’importo richiesto o alla
durata.
Inoltre, come già accade per il prodotto mutui, ING vuole premiare la fidelizzazione dei propri
clienti offrendo un tasso privilegiato a tutti coloro che sceglieranno di addebitare la rata su Conto
Corrente Arancio: per loro ci sarà uno sconto dello 0,30% sul tasso applicato.
Il nuovo prodotto promosso da ING DIRECT è libero, cioè l’importo della rata e della durata del
prestito sono scelte dal sottoscrittore senza vincolo di destinazione, ed è flessibile, dato che sarà
possibile cambiare l’importo o saltare la rata, posticipandone il pagamento, fino a tre volte.
Tutte le informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito www.ingdirect.it alla sezione Prestiti.

SCHEDA TECNICA
Importi finanziabili

da 1.500 a 30.000 euro

Durate disponibili

da 12 a 84 mesi

TAN e TAEG

- TAN 9.95%

(tassi validi dal Ottobre 2012)

- TAN 9.65% con addebito rate su CCA (sconto
dello 0,30%)

Costi

-

Commissioni di istruttoria e spesa mensile di
gestione pratica pari a 0€

-

Interessi maturati al TAN contrattualmente
previsto

-

Imposta di bollo su finanziamento pari
a 14,62€ e su rendiconto annuale e di fine

rapporto pari a 1,81€, per importi superiori
a 77,47€

L’olandese ING è uno dei principali gruppi bancari e assicurativi al mondo, oggi presente in più di 40 Paesi 40 Paesi
con 95.000 dipendenti e 67 milioni di clienti.
In Italia ING è presente dal 2001 con ING DIRECT, la banca diretta leader a livello internazionale con 15 milioni di
clienti e 300 miliardi di euro raccolti (dati luglio 2012).
La mission di ING DIRECT è quella di offrire prodotti semplici e alle migliori condizioni economiche presenti sul
mercato.
ING DIRECT Italia propone oggi 5 linee di prodotti: il Conto Arancio, i Mutui Arancio, gli Investimenti Arancio, il
Conto Corrente Arancio e i Prestiti Personali.
Grazie al suo modello di business innovativo, fondato sulla semplicità e sulla logica del low cost, ING DIRECT Italia ha
raggiunto risultati sorprendenti: prima Banca online per numero di clienti – oltre 1.000.000 - e per volume di attività - 23
miliardi di Euro (dati luglio 2011)
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