
SANTANDER CONSUMER BANK SPA 

PRESTITO PERSONALE: tasso fisso e rate predeterminate  

(offerta riservata MEDIOLANUM) 

Sintetica descrizione del 

prodotto Prestito personale 

Con il contratto di prestito personale, il consumatore richiede al finanziatore 
una somma di denaro in prestito. Il consumatore si impegna a  restituirla 
secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate 
predeterminate a scadenze concordate. Si tratta di finanziamenti concessi 
sotto forma di prestito a favore di un consumatore, per scopi estranei alla
sua attività imprenditoriale o professionale. La destinazione principale è la 
soddisfazione di esigenze personali e familiari come, ad esempio, l’acquisto 
di beni di consumo. Il rimborso del finanziamento avverrà tramite il 
pagamento periodico da parte del consumatore di rate comprensive di 
capitale ed interessi, secondo un tasso fisso.   
Opzioni di prodotto:  

- prestito personale standard 
- prestito personale per consolidamento altri finanziamenti (in regolare 

ammortamento) 

 

Rischi relativi al prestito 

personale a tasso fisso 

Considerato il tasso fisso del prestito personale, esiste un generico rischio 
di tasso di interesse, derivante dall’impossibilità di beneficiare delle 
eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.  
Rimangono quindi fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di 
interesse sia l’importo delle singole rate formalizzato alla sottoscrizione del 
contratto di prestito. Lo svantaggio è non poter perciò sfruttare eventuali 
riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere 
certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, 
degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da 
restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. 
In linea generale, si evidenzia inoltre che il ritardato o il mancato 
pagamento delle rate mensili può avere conseguenze negative per il Cliente
che, oltre a dovere pagare alla Banca interessi di mora e altri oneri può 
essere segnalato in banche dati pubbliche o private – Sistemi di 
Informazioni Creditizie. Le segnalazioni possono rendere più difficile 
ricevere altri finanziamenti. 

Destinatari  Destinato a consumatori 

Importo erogabile  Standard: da 1.500 a 30.000 euro. Possibilità di valutare fino a 50.000 euro 

nel caso la destinazione del finanziamento, dichiarata a fini statistici dal 

consumatore, sia inerente ad interventi di ristrutturazione casa o piccoli 

acquisti immobiliari.  

Possibilità di valutare somme finanziate da 7.500 euro fino ad un massimo 

di 50.000 euro nel caso di utilizzo per consolidare più finanziamenti attivi,

fino ad un massimo di 4, ed in regolare ammortamento, in un unico 

finanziamento, fatta eccezione per posizioni attive con il Gruppo Santander 

Consumer Bank.  

Durate previste  da 12 fino ad un massimo di 120 rate 

 

Documenti richiesti per 

l’istruttoria della richiesta di 

prestito  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali, fornita dal finanziatore e 

sottoscritta da tutte le controparti richiedenti (consumatore ed eventuali 

coobbligati); Documento d'identità in corso di validità rilasciato da ente 

della Repubblica Italiana (carta di identità o patente di guida); tesserino 

codice fiscale; documentazione di reddito in funzione della tipologia di 

attività lavorativa svolta dal richiedente/pensione di anzianità; Permesso di 

soggiorno in corso di validità in caso di Cittadini Non Comunitari. 

 

In caso di utilizzo del finanziamento per consolidare più finanziamenti in un 

unico finanziamento, saranno inoltre richiesti i conteggi di estinzioni in 

corso di validità rilasciati dagli istituti bancari e/o società di credito su cui 

sono attive le posizioni da consolidare (sui conteggi dovrà essere specificata 

anche la data di fine validità).  

 



Comunicazione esito  L'esito della valutazione, di esclusiva discrezione da finanziatore, verrà 

comunicato al cliente tramite il personale/incaricato di Mediolanum, a 

seguito della ricezione dell’esito da Santander Consumer Bank.  

In genere l’esito viene comunicato mediamente entro 2 giorni lavorativi 

dalla presentazione della richiesta stessa, se le 

informazioni/documentazione a disposizione consentono al finanziatore di 

completare l’istruttoria della pratica. 

Tale tempistica decorre nuovamente nel caso in cui, al termine 

dell’istruttoria, Santander Consumer Bank richieda ulteriore 

documentazione o informazioni per approfondire la congruità della richiesta. 

Garanzie richieste  Garanzie accessorie potranno essere richieste da Santander Consumer 

Bank dopo la valutazione preliminare della richiesta. 

 

Modalità di erogazione  L’erogazione dei prestiti accordati avviene attraverso bonifico bancario a 

favore del consumatore titolare del contratto sulle coordinate bancarie del 

rapporto di conto corrente acceso presso Banca Mediolanum ed indicate 

all’atto di richiesta del finanziamento, riportate sul contratto e confermate 

dal consumatore con la sua sottoscrizione. 

Tempistica erogazione  A fronte di una richiesta approvata, in presenza di documentazione 

completa, ivi comprese le eventuali garanzie reali richieste in delibera, 

salvo diversa richiesta del consumatore gestita attraverso Mediolanum, la 

disposizione del bonifico avviene nella stessa giornata lavorativa di 

ricezione del contratto adeguatamente sottoscritto dal cliente richiedente e 

dall’eventuale coobbligato/garante 

Modalità di rimborso  RID con addebito mensile il 1° od il 15° giorno del mese (modalità 

preferibile). 

 

Il giorno di addebito Rid o scadenza bollettino postale sono indicati sul 

contratto di finanziamento sottoscritto e riportati sulla lettera di conferma 

contratto inviata al titolare del prestito. 

Scadenza prima rata  Il giorno 1 oppure il giorno 15 del mese successivo alla data di liquidazione

con un minimo di giorni 20 rispetto alla data di decorrenza del contratto. La

scadenza della prima rata sarà determinata dalla data di erogazione del 

finanziamento.  

Spese istruttoria  Fino ad un max di € 300,00. Le spese non vengono anticipate dal cliente i 

quanto incluse nel finanziamento. 

Oneri fiscali  Euro 14,62 per operazioni sino a 18 mesi, lo 0,250% sul capitale per 

operazioni di durata superiore. L’imposta è addebitata sulla prima rata di 

rimborso. 

 

Nel caso in cui la finalità espressamente dal cliente all’atto della richiesta 

del prestito sia riconducibile ad interventi di ristrutturazione casa o piccolo 

acquisto immobiliare, se trattasi di immobile diverso da prima casa,

l’imposta per operazioni di durata superiore a 18 mesi diventa pari al

2,00% sul capitale finanziato anziché 0,250%; anche in questo caso 

l’imposta sarà addebitata sulla prima rata di rimborso. 

Servizio Assicurativi accessori 

(facoltativi)  

Il cliente ha la facoltà di scegliere e richiedere eventuali coperture 

assicurative tra i prodotti a disposizione di Santander Consumer Bank, se 

abbinati ai prestiti personali.  

 

Il premio dell’eventuale assicurazione richiesta dal cliente è interamente 

finanziato. 



Indennizzo estinzione  In caso di estinzione totale della pratica si potrà applicare un indennizzo di 
estinzione a favore del finanziatore sulla base delle seguenti regole: 

• se la vita residua del prestito è uguale o inferiore a 12 mesi, l’indennizzo
di estinzione non può essere superiore allo 0,50% del capitale residuo; 

• se la vita residua del prestito è superiore a 12 mesi, l’indennizzo di 
estinzione non può essere superiore allo 0,50% del capitale residuo. 

• in ogni caso si pone un limite superiore all’importo della penale, che non 
può mai essere superiore all’importo degli interessi a scadere al momento 
dell’estinzione (interessi che vengono stornati in sede di estinzione 
anticipata). 

 

Non è ammesso addebitare alcun indennizzo di estinzione: 

• quando l’estinzione è totale e il capitale residuo è inferiore/uguale 
a € 10.000,00. 

Servizio clienti  Santander mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza 

post vendita telefonico o web (previa registrazione del cliente)  

 

Nota: La presente scheda prodotto è stata preparata per facilitare la comprensione e la comparazione tra 

diverse offerte o prodotti. Informazioni personalizzate sulle condizioni economiche di finanziamento sono 

sulle Informazioni europee di base sul credito al consumatore disponibili presso il Family Banker. 

 

 


