
Offerta riservata a tutto il personale  del vostro Comune 

Rata Euro 260
Durata 120  Mesi 

Netto Erogato Euro 25.000 
Tan 2,80% Taeg 4,67%

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31/05/2019.

Servizio Clienti: 0686208066   Codice Promo: comune+

L'esempio riportato si riferisce ad un dipendente Pubblico o Statale di 50 anni di età e 25 anni di anzianità lavorativa. Il TAEG 
esposto comprende gli importi di tutti gli oneri applicati al finanziamento. Spese di istruttoria (500,00€), oneri di distribuzione 
(121,64€), imposta di bollo (16,00€), interessi (4014,80€), commissioni di gestione (1547,56€). Le condizioni possono variare in 
funzione dell'età e dell'anzianità lavorativa del richiedente, dell'importo richiesto e della durata del finanziamento. La concessione 
del credito è subordinata alla valutazione di Italcredi S.p.A.

La cessione del quinto stipendio pur rientrando nella categoria dei prestiti riesce a soddisfare esigenze di 
finanziamento anche in presenza di passati disguidi finanziari. E' sicuramente il miglior strumento per risolvere posizioni debitorie 
arretrate, per il consolidamento dei debiti e anche per ottenere una liquidità a tassi convenienti. La cessione del quinto 
comprende inoltre (inclusa nella rata) la polizza rischio vita e la polizza impiego. 

Per  maggiori informazioni , contattateci e vi illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su 

vostra  richiesta  forniremo un preventivo immediato e gratuito, nel caso sia di vostro gradimento 

inizieremo l'iter della pratica e vi seguiremo passo passo fino alla liquidazione. Prima di scegliere 

un prestito valuta con attenzione il prodotto proposto e richiedi una copia del secci. La nostra 

Agenzia propone soluzioni di credito sostenibile.

2effe finanziamenti Agente in attività finanziaria per Italcredi SpA iscritto nell'elenco OAM A9816. Messaggio con finalità 
promozionale. Erogazione e tempistica subordinata all'approvazione dell'Ente erogatore. Documento "Informazioni Europee di Base 
sul Credito ai Consumatori" presso l'Agenzia 2effe finanziamenti Srls Viale del Lavoro 12 00043 Ciampino (RM) o sul 
sito www.2effefinanziamenti.it

 Provincia di 
     Roma  


	Pagina vuota



