Corso Amedeo
di Savoia Duca D’Aosta,
210 - 80136 - Napoli

RISERVATA AI DIPENDENTI
DEI BENI CULTURALI

4,68
Improto erogato

(TASSO ANNUO NOMINALE)

rimborsando:

(60 rate da € 393,00)

TAEG 4,68%
(TASSO ANNUO EFFETTIVO
GLOBALE)

CON LA POSSIBILITÀ DI ESTINGUERE I TUOI
IMPEGNI PAGANDO UNA SOLA RATA PIÙ BASSA.
IMP. EROGATO N. RATE

CHIAMA SUBITO!
NON È MAI STATO
COSÌ SEMPLICE.

POSSIBILITÀ DI ACCONTO!

TAN 3,01%

€ 21.037,67

info@crefinmoney.it
www.crefinmoney.it - 
IN CONVENZIONE CON

TAEG Fisso*

*Esempio 1

 081.743.48.19
 081.193.14.102
 327.6558808

RATA

TAN

TAEG

€ 12.032,36

60

€ 227,00

3,17%

5,10%

€ 37.039,19

120

€ 396,00

4,23%

5,29%

€ 27.009,94

120

€ 290,00

4,25%

5,39%

Crefinmoney agenzia in attività finanziaria S.r.L. Iscritta nell’elenco degli Agenti in Attività Finanziaria c/o l’OAM al
numero A2591. Agente monomandatario di FINCONTINUO SPA.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali o per quanto non
espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato “Informazioni Europee di base
sul Credito ai Consumatori” disponibile in agenzia. A richiesta verrà consegnata una copia del contratto idonea
per la stipula del contratto per la valutazione del contenuto. FINCONTINUO S.P.A., oltre a erogare direttamente
finanziamenti quali Cessioni del Quinto e Prestiti con delega di pagamento, opera anche in qualità di distributore
per conto di altre banche e/o intermediari finanziari, i quali, in tale ultimo caso sono i diretti contraenti e titolari
di tutti i rapporti contrattuali. Crefinmoney si limita a promuovere e concludere contratti di cessione del quinto
per conto di Fincontinuo, sono previsti oneri a carico della clientela. L’erogazione del finanziamento è in ogni
caso subordinata alla preventiva istruttoria di Fincontinuo. Gli importi indicati negli esempi hanno valore
puramente esemplificativo, si riferiscono al prodotto, erogato da FINCONTINUO SPA, di cessione del quinto per
un dipendente statale di 39 anni di età e 20 di servizio al momento della richiesta (offerta valida fino al 30/06/2017)
ed è valido solo per i dipendenti dei “Beni Culturali” che ne fanno richiesta entro la data di validità. L’importo della
rata non potrà essere superiore ad un quinto dello stipendio del richiedente, valutato al netto delle ritenute. Il TAEG
e le rate indicate negli esempi possono essere oggetto di variazioni per effetto dell’età e dell’anzianità di servizio
del dipendente. Modalità di rimborso del finanziamento tramite trattenuta in busta paga. Es.1: Rata mensile 393,00
euro – numero rate 60 – TAN 3,01% – TAEG 4,68% - importo messo a disposizione del consumatore 21.037,67
euro – Importo restituito dal cliente allo scadere dell’ultima rata 23.580,00 euro. Interessi Scalari: 1,716,09 euro –
Commissioni banca: 589,50 euro – Imposta di bollo: 16,00 euro - commissioni intermediario del credito: 70,74 euro
– il prestito è assistito per legge da coperture assicurative per il rischio vita e impiego. Es.2: Rata mensile 227,00
euro – numero rate 60 – TAN 3,17% - TAEG 5,10% - Importo messo a disposizione del consumatore 12.032,36
euro – Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell’ultima rata 13.620,00 euro. Interessi Scalari:
1,040,028 euro – Commissioni banca: 340,50 euro – Imposta di bollo: 16,00 euro - commissioni intermediario del
credito: 40,86- Euro. Es.3: Rata mensile 396,00 euro – numero rate 120 – TAN 4,23% - TAEG 5,29% - Importo messo
a disposizione del consumatore 37.039,19 euro – Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell’ultima
rata 47.520,00 euro. Interessi Scalari: 8,834,25 euro – Commissioni banca: 1.188,00 euro – Imposta di bollo: 16,00
euro - commissioni intermediario del credito: 142,56 euro. Es.4: Rata mensile 290,00 euro – numero rate 120 – TAN
4,25% - TAEG 5,39% - Importo messo a disposizione del consumatore 27.009,94 euro – Importo complessivo
restituito dal cliente allo scadere dell’ultima rata 34.800,00 euro. Interessi Scalari: 6.500,60 euro – Commissioni
banca: 870,00 euro – Imposta di bollo: 16,00 euro - commissioni intermediario del credito: 104,40 euro.

