Listino prezzi BLender Italia
Costi - Richiedente:

Prezzo

Commissione

50 Euro o 4.5% (la somma più alta)
saranno addebitati durante la procedura
di accensione del prestito

Corrispettivo per modifiche prestito
(cambiare il giorno della scadenza, rifare
lo scadenzario, ristrutturare, etc.)
Corrispettivo per la domanda di prestito
Corrispettivo per gestione di carte di
credito/debito
Corrispettivo per restituzione anticipata
Avviso
- Avviso per ritardo di pagamento
- Avviso per riaddebito
- Avviso per ripresa di addebito
diretto
- Vari avvertimenti per prestiti
Ritardo o riaddebito del pagamento
2° Avviso mezzo posta o corriere
- Avviso per ritardo di pagamento
- Avviso per riaddebito
- Avviso per ripresa di addebito
diretto
- Vari avvertimenti per prestiti

50 Euro
1 Euro
2% della somma addebitata
Gratis

35 Euro

100 Euro

Interessi su arretrati

6%

Avviso/ sollecito dallo staff legale

200 Euro

Atto di precetto e altre procedure legali

Secondo il tariffario dell’Ordine degli
Avvocati

Costi - Prestatore:

Prezzo

Gestione prestito

1,5% di ciascun pagamento (capitale +
interesse)

Vendita di un prestito

0,45% del prezzo di vendita

Prelievo di fondi dal conto corrente del
cliente
Gestione fondi SafeGuard (Fondo di
Garanzia)

Gratis
Gratis

Il versamento minimo con BLender è di 1.000,00 Euro.
A versamenti di somme inferiori al minimo consentito saranno applicati 10 Euro di
commissione per la gestione.

Transazioni Transfrontaliere
Depositi Prestatori
Deposito proveniente da conto corrente
bancario di Clienti all'interno dell'area
Euro.
Deposito proveniente da conto corrente
bancario di Clienti al di fuori dell'area
Euro.

Deposito proveniente da conto bancario
di Clienti in Israele, attraverso l'utilizzo di
"Covercy".

Gratuito.

1,2% + 0,24 Euro, con un minimo di 7,2
Euro.
I depositi devono essere effettuati in valuta Euro. In
caso contrario saranno soggetti a tasso di cambio
(operazione soggetta a commissioni Bancarie).

25 NIS per deposito.
+
Tasso di cambio (NIS> EUR) maggiorato del
1% rispetto alla quotazione corrente.
I depositi devono essere effettuati in NIS.

Prelievi Prestatori
Trasferimento di fondi verso il conto
corrente di Clienti all’interno dell'area
Euro.
Trasferimento di fondi verso il conto
corrente di Clienti al di fuori dell’area Euro

Trasferimento di fondi verso il conto
corrente di Clienti in Israele, attraverso
l’utilizzo di “Covercy”.

Gratuito.

7,2 Euro.
I fondi saranno trasferiti sul conto bancario
del Cliente in valuta Euro.
La banca ricevente potrebbe convertire la
valuta da Euro a NIS (operazione soggetta a
commissioni bancarie).
25 NIS
+
Tasso di cambio (EUR-> NIS) maggiorato del
1% rispetto alla quotazione corrente.

- Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate al 09/04/2017.
- Questo listino prezzi potrebbe essere modificato periodicamente.
Il cliente è tenuto a consultare frequentemente il sito di BLender Italia per verificare eventuali
modifiche.

BLender Italy price list
Pricing- Borrower:

Price

Contract fee

50 Euros or 4.5% (the higher of) will be
charged during the loan establishment

Loan Amendments fee (change Due day,
reschedule, restructure, etc)
Loan application fee

50 Euros
1 Euro

Credit/Debit card handling fees

2% of the charged amount

Early payoff fee

Free of charge

Notice
- Notice on delay in payment
- Notice on charge back of payment
- Notice on reestablishment of
direct debit
- Miscellaneous loan warnings
Delay or chargeback of payment.
2nd Notice using post or courier
- Notice on delay in payment
- Notice on charge back of payment
- Notice on reestablishment of
direct debit
- Miscellaneous loan warnings

35 Euros

100 Euros

Interest on arrears

6%

Warning notice from legal staff

200 Euros

Write of execution and other legal
procedures

According to the Italian lawyers bar

Pricing- Lender:

Price

Loan management

1.5% of each payment (principal +
interest)

Selling a loan

0.45% of the selling price

SafeGuard fund management
Free of charge
Minimum deposit to BLender is 1000Euros
Any deposit with a lower amount will be charged with 10 Euros handling fees.

Cross border transactions
Lender Deposits
Depositing funds from the client’s bank
Free of charge
account INSIDE the EURO area
Depositing funds from the client’s bank
1.2% + 0.24 Euros with a minimum of
account OUTSIDE the EURO area
7.2 Euros.
Deposits should be in Euros, or they will be
exchange to Euros (subject to bank charges).

Depositing funds from the client’s bank
account in Israel by using Covercy.

25 NIS per deposit.
+
Exchange rate (NIS->EUR) of 1% above
the spot rate.
Deposits must be in NIS.

Lender Withdraws
Withdrawing funds to the client’s bank
Free of charge
account INSIDE the EURO area
Withdrawing funds to the client’s bank
7.2 Euros.
account OUTSIDE the EURO area
The funds will arrive to the client’s
bank account in EUR.
The receiving bank might exchange the
funds to NIS (subject to bank charges).
Withdrawing funds to the client’s bank
25 NIS
account in Israel by using Covercy.
+
Exchange rate (EUR->NIS) of 1% above
the spot rate.
-

This document is true to 07/04/2017
The price list may be amended from time to time.
Client should check on regular basis for changes on BLender Italy website.

