
 

  

 

 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO N. 1/17F DEL 01 GENNAIO 2017 PRESTITO FINALIZZATO AUTO (PRESTITO PERSONALE) 
Valido dal 1° gennaio al 31 marzo 2017  

Informazioni sulla Società Finanziatrice.   

Denominazione sociale: Porsche Financial Services Italia S.p.A. Sede legale: Padova Corso Stati Uniti 35              Codice Fiscale - Partita IVA: 03415940281 

Iscritta nell'elenco speciale ex art. 107 - D. Lgs. 385/93 al  n. 32364 Telefono +39 0496988157-158                            Fax +39 0496988155  

Iscrizione Registro delle Imprese n.: 47633/1999 - REA n. 311632 PD -  Cap. Soc.: € 9.100.00,00 int. vers. E-mail servizi.finanziari@porsche.it   Sito web     www.porsche.it 

Caratteristiche e rischi dell’operazione 
Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica 

Il prestito personale è un prestito con cui una somma viene erogata dall'intermediario al cliente, che si 

impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a 

scadenze concordate. 

Eventuali servizi accessori 

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, alla sottoscrizione di una polizza 

assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischio morte. 

 Rischi relativi al prestito personale finalizzato 

Nel prestito personale a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante 

dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. 

Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non 

imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc. 

Rischi dei Garanti 

Gli eventuali garanti si impegnano all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nei limiti delle garanzie 

prestate 

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio    

Prezzo di acquisto: 
Euro  ________________ 

 Imposta di bollo (art. 2 D.P.R. 642/1972) o imposta sostitutiva sui 

finanziamenti (ex art. 18 DPR 601/1973): Euro ______________ 

Importo anticipo: Euro  ________________  Tasso di interesse annuo nominale (T.A.N.)::                  % 

Maxirara finale: Euro _________________ 
 Numero delle rate:  _________________ 

Ammontare del finanziamento: Euro _________________  Importo di ogni singola rata: Euro _______________ 

Spese di istruttoria: Euro _________________  Tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G).:                    % 

Costi del finanziamento: Euro _________________  Spese incasso rate.: Euro _______________ 

Importo globale da rimborsare Euro _________________      

Nella tabella sottostante sono riportati (1) i T.E.G.M. (Tassi Effettivi Globali Medi) rilevati da Banca d’Italia per il trimestre in corso; (2) i TASSI SOGLIA previsti dalla legge (art.2 della Legge n. 108/96); (3) il 

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e (4) il TASSO VIGENTE, applicato al momento della contrattazione e comunque non superiore all’applicabile  TASSO SOGLIA del periodo).  

Costo del finanziamento    CREDITI PERSONALI FAMIGLIE CONSUMATRICI  E  IMPRESE                                        CREDITO FINALIZZATO 

 Intera distribuzione       FINO 5.000 € OLTRE 5.000 € 

(1) T.E.G.M. 10,590% 11,360% 8,980% 

(2) TASSI SOGLIA 17,238% 18,200% 15,225% 

(3) T.A.E.G. 17,238% 18,200% 15,225% 

(4) TASSI VIGENTI                                    sono i tassi praticati al momento della contrattazione e comunque non superiori ai TASSI SOGLIA del periodo 

Il cliente potrà consultare lo specifico T.E.G.M. sul cartello affisso presso le sedi e sul sito internet della Concedente (art.1, comma 2 della Legge n. 108/96). 

Altri oneri del servizio e dell'operazione (*)  (valori massimi)        (*) ove dovute a maggiorazione delle spese sostenute.  
Spese incasso SDD Euro     10,00 Commissione di estinzione anticipata 0,5% o 1% (a seconda della durata residua del contratto) dell’importo rimborsato anticipatamente 

Interessi di mora tasso legale aumentato di 4 punti Spese per attività di esazione 10%  dell’importo scaduto con un minimo di Euro 25,00 per ogni sollecito 

Commissioni di istruttoria Euro    300,00 Comunicazione periodiche imposta di bollo + spese  di spedizione (costo forfettario pari a € 2,00 per anno) 

Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. 
Si elencano, in sintesi, le seguenti clausole previste dalla generalità dei contratti di prestito personale: 

- La Società comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della domanda di finanziamento. 

- Alla Società non potrà essere rivolta alcuna contestazione circa la mancata o ritardata consegna dell’veicolo, o 

relativamente ad eventuali difetti del medesimo; ogni controversia in merito dovrà essere risolta tra il Cliente ed fornitore 

del veicolo, ferme ed impregiudicate le obbligazioni assunte dal primo nei confronti della Società”. 

- L'importo oggetto del finanziamento sarà reso disponibile alla data di sottoscrizione del contratto perfezionato. 

- Il Cliente si obbliga a: 

- rimborsare alla Società l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nel contratto; 

- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nel contratto. 

- incaricare il Concessionario ad inoltrare a Porsche Financial Services Italia S.p.A. l’originale del certificato di 

proprietà (CDP) e che la stessa si riterrà parte diligente nel conservarLo fino alla completa estinzione del 

finanziamento. 

- Il ritardo nel rimborso delle rate determina l'applicazione, da parte della Società  di interessi moratori. 

- Il Cliente potrà chiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante comunicazione scritta e con un preavviso di 

almeno 30 giorni. In tale caso il Cliente dovrà corrispondere alla Società: 

a )il capitale residuo attualizzato al minor Tasso di riferimento (BCE) tra quello vigente al momento della stipula e quello 

vigente al momento dell’istruzione; 

b) gli interessi ed ogni altro onere maturati; 

c) la quota parte di premio assicurativo (incendio,furto,kasko) eventualmente anticipata dalla PFSI alla compagnia 

assicuratrice. 

d) la quota parte del costo del programma di manutenzione dell’Veicolo anticipata dalla Società al venditore. 

e) una percentuale pari allo 0,5% o del 1% (a seconda della durata residua del contratto) dell’importo rimborsato 

anticipatamente. 

In caso di estinzione anticipata del finanziamento le spese di istruttoria non saranno restituite. 

- Il mancato pagamento anche di una sola rata ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, comporta la 

facoltà per la Società Finanziatrice di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio dei termine. 

- Con la sottoscrizione della richiesta di finanziamento, il Coobbligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo per il 

puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto. 

- La Società potrà cedere il Contratto o, parzialmente o totalmente i crediti e i diritti derivanti dal Contratto medesimo, 

dandone comunicazione al Cliente ai sensi di legge. 

- La Società potrà considerare di diritto decaduto il Cliente dal beneficio del termine o risolto il Contratto nei casi pattuiti; 

- Resta ferma la disciplina in materia di clausole vessatorie stabilita dall’art. 33 del Codice del Consumo; 

La Società si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni 

economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, secondo 

 

- comma, del codice civile e dell’art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993. La Società comunica le proposte di modifica unilaterale 

delle condizioni contrattuali, secondo le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. N.385/1993. Ai fini di cui sopra, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse 

e delle condizioni di mercato, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di 

pagamento, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. In 

caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, questi avrà diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione 

della relativa “proposta di modifica unilaterale”, senza penalità e con applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, 

delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 giorni ogni suo debito nei confronti della Società per 

capitale, interessi e spese maturati alla data del versamento 

- Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo alla singola operazione è a carico del Cliente. 

- la Società aderisce ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’Art. 128, bis del Testo Unico 

Bancario (D.Lgs. 385/93, e sue modifiche) e disciplinati dalla relativa Deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 

nonché del Provvedimento attuativo Banca d’ Italia del 13 novembre 2012. Al riguardo si annota che è fatto salvo, in ogni 

caso, il diritto del Cliente di ricorrere in qualunque momento, ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento”. Si 

rimanda all’Avviso "principali norme di trasparenza 

- Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 33 del Codice Consumo, eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione 

al presente contratto, o comunque connesse al contratto stesso saranno di esclusiva competenza del foro sia di Padova 

che di Venezia 

- Qualora il cliente sia un Consumatore, questi ha diritto di recedere dal contratto senza spese, a parte gli importi non 

ripetibili (imposte), inviando una lettera raccomandata A/R, entro 14 giorni solari dalla conclusione del contratto, ai recapiti 

dell’ intermediario finanziario di cui alla voce “ Informazioni sulla concedente”. 

-Tempi massimi di chiu ●sura del rapporto [ ] giorni dalla data in cui la Concedente riceve la documentazione richiesta al 

cliente ai fini della chiusura del rapporto o, se successiva, dalla data in cui il cliente effettua il pagamento di tutti gli importi 

dovuti ai sensi del contratto. 

-Il cliente può presentare un reclamo alla Concedente, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai recapiti 

dell’ intermediario finanziario di cui alla voce “ Informazioni sulla Concedente”. La Concedente deve rispondere entro 30 

giorni. Se il cliente non si ritiene soddisfatto o non ha ricevuto risposta, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario 

(ABF); per informazioni consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca 

d’Italia. 

Inoltre, la Concedente aderisce al “Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie 

bancarie, finanziarie e societarie – ADR” (Alternative Dispute Resolution) per informazioni consultare il sito internet 

www.conciliatorebancario.it. Il cliente può dunque ricorrere ai servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie offerti 

dal Conciliatore Bancario Finanziario. 

Resta ferma la facoltà del cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria. 

 

Legenda 

Credito al consumo   Finanziamento erogabile al Cliente per finalità o esigenze estranee alla sua eventuale attività imprenditoriale o professionale, se di importo non inferiore a Euro 200,00 e non superiore ad Euro 75.000,00. 

Soggetto convenzionato: è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti 

Debito residuo   Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore. 

Durata del finanziamento  Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati. 

Erogazione  Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore o di soggetto da Lui designato l'importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito. 

Estinzione anticipata  Facoltà spettante al debitore di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.  In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli 

interessi e nel caso del credito al consumo è prevista una penale con un massimo dell'1% dei capitare residuo. 

Garanzia Valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza.  Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o macchina) o personali (come 

per esempio la firma di un coobbligato o una fideiussione). 

Inadempimento  Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di una o più rate da del debitore e/o mancato adempimento del debitore alle obbligazioni previste dal contrato di credito 

Insolvenza  Incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni. 

Interessi di mora  Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso. 

Piano di ammortamento  Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo. 

Quota capitale  Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito. 

Quota interessi Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo. 

Rata Versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della ruota di interessi maturata. 

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.  Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e 

spese assicurative. 

T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento.  Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota 

interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso.  Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. 

 

 

 

 

 
Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dall'intermediario finanziario oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio informativo denominata "Condizioni economiche 

dell'operazione o del servizio".                                  Cliente per presa visione (firma) 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO 

 

 

 


