
WebSella.it lancia il mutuo a tasso fisso 
La richiesta si fa su internet senza doversi recare in succursale.  
Spread a partire da 0,70% 
 
  
WebSella.it, il portale telematico di Banca Sella dedicato a chi vuole operare esclusivamente 
on line, arricchisce la propria offerta proponendo un  
nuovo Mutuo Casa a tasso fisso con uno spread competitivo, pari allo 0,70%, per i mutui che 
hanno una durata fino a 10 anni. 
  
Il mutuo a tasso fisso Websella.it, richiedibile on line sul sito www.websella.it, copre fino 
all’80% del valore dell’immobile e si va ad affiancare al variabile già proposto dal 2007. 
In particolare, il nuovo mutuo ha una durata massima di 30 anni  e un tasso indicizzato all'IRS 
con spread variabili a seconda della durata, che vanno dallo 0,70% fino a 10 anni a un 
massimo dell’1,15% per i contratti a 30 anni. 
  
Una volta pervenuta la richiesta di mutuo, compilata online sul sito www.websella.it, vengono 
completate telefonicamente le  
informazioni sulle esigenze del cliente, prima dell’invio di una richiesta formale. Entro 48 ore 
dalla ricezione della documentazione, il cliente  
riceve l'esito della richiesta e, se positivo, può procedere all'invio di tutta la documentazione 
necessaria all'erogazione del mutuo, che avviene  
entro 20 giorni dalla consegna di tutti i documenti.   
  
Ulteriori informazioni sul Mutuo Casa WebSella.it a tasso fisso al numero 848.444.444 
operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle  
9 alle 17  oltre che sul sito www.websella.it.   
 
 
Websella.it è  l'offerta interamente on line studiata da Banca Sella per chi, operando per lo più 
su internet, vuole usufruire di condizioni vantaggiose e costi contenuti: il tasso lordo standard 
 sulla liquidità in giacenza è del 3,75% (6% fino al 30  settembre 2008 per i nuovi clienti che 
sottoscrivono il conto entro il prossimo  15/4/2008), non è previsto alcun canone mensile e 
sono gratuiti i prelievi bancomat  in qualsiasi sportell   
d'Italia, i bonifici e i pagamenti di bollette, oltre alla carta multifunzione e  alla carta 
prepagata.  
  
MUTUO WEBSELLA.IT A TASSO FISSO 
  
SCHEDA PRODOTTO 
   
* durata massima: fino a 30 anni   
* importo massimo erogabile: 80% del valore dell'immobile   
* periodicità rate: mensile   
* iscrizione ipotecaria: il doppio dell'importo erogato 
* tasso: fisso annuo nominale indicizzato all'IRS** riferito alla durata del  
mutuo più spread:   
     -   0,70% per durate fino a 10 anni   
     -   0,80% per durate fino a 15 anni   
     -  0,90% per durate fino a 20 anni   
     - 1,00% per durate fino a 25 anni   
     -  1,15% per durate fino a 30 anni  
* spese di gestione amministrativa: 150 euro fissi   
* spese di perizia: non richieste per mutui fino a 50.000 euro (200 euro per  
mutui oltre i 50.000 euro)   
* spese di gestione amministrativa per "Mutuo Protetto": nessuna   
* iscrizione ipotecaria: il doppio dell'importo erogato   
* penale estinzione anticipata: nessuna nei casi previsti dall'art. 7 D.L.  



7/07. (2% della quota di capitale rimborsato per mutui destinati ad altre  
finalità).   
* copertura assicurativa obbligatoria per "Mutuo Protetto": incendio  
immobile, temporanea caso morte, invalidità, perdita di impiego, malattiva  
grave   
* imposta sostitutiva DPR 601/73: secondo la misura di legge  
  
  
 


