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TRASPARENZA PURA E SEMPLICE:

Contattaci subito e comunica il tuo codice promozionale 

BB2

€ %€

CESSIONE DEL QUINTO

FINDOMESTIC

DEDICATO AGLI ASSOCIATI

CGIL SPI PROVINCIA DI FIRENZE

IL PRESTITO SENZA SORPRESE

Ecco un esempio di CESSIONE DEL QUINTO Findomestic:

PUOI AVERE

13.000
SEMPRE E SOLO A

153
AL MESE PER 120 RATE

TAEG FISSO

7,49
TAN FISSO 7,23%

Quello indicato è solo un esempio dedicato ai pensionati associati aventi le caratteristiche indicate sul retro.
PUOI COMUNQUE RICHIEDERE ALTRI IMPORTI diversi da quello pubblicizzato.

Per la tua richiesta un consulente esperto è a tua disposizione per trovare la soluzione più giusta.

9106732

Telefona Vieni a trovarci in

Via Alamanni, 27

50123 - Firenze
055.2731299



Cerca la filiale 
più  vicina

Firenze
Viale Giannotti, 14 - 50126
Tel. 055.6121991

Arezzo
Via Dante, 9/B - 52025

Scandicci (FI)

Tel. 055.9331031

Via Piero della Francesca, 9 - 06012
Tel. 075.8523276

Città di Castello (PG)

Via Pisana, 48/1-2 - 50018

Via Vittorio Veneto, 110/a - 52100

Tel. 055.7351548

Tel. 0575.407392

Montevarchi (AR)

Cerchi un'altra città?
Chiedi informazioni al numero 055.2731299
sapranno indicarti altre filiali in tutto il territorio.

“Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta un'offerta di prestito garantito. La Cessione del Quinto è una particolare tipologia di Prestito
Garantito da estinguersi con cessione/trattenuta di quote dello stipendio o salario/pensione fino al quinto dell’ammontare dell’emolumento valutato al netto di
ritenute. Per aderire all’offerta è necessario presentare in fase di stipula contratto il Codice Promozionale riportato sulla locandina. Gli esempi riportati
presentano le seguenti condizioni economiche: Importo richiesto € 13.000, Tan fisso 7,23%, Taeg 7,49%, in 120 rate da € 153. Spese, già incluse nel calcolo
del TAEG: commissioni. Intermediario incaricato per istruttoria pratica € 0, commissioni istruttoria pratica € 0, commissioni gestione pratica € 0, imposta di
bollo/sostitutiva € 0, imposta di bollo per comunicazioni periodiche € 0. Importo totale del credito: € 13.000. Importo totale dovuto dal Consumatore: € 18.360.
Operazione di Cessione del Quinto valida per pensionato di 63 anni di età. Le condizioni dell'esempio sopra riportato e l’importo indicato possono
variare in funzione dell’età del richiedente, del sesso, dell’importo richiesto, della durata del finanziamento.Salvo approvazione quota cedibile da parte
dell'ente pensionistico. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di
sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di base sul
Credito ai Consumatori (IEBCC) presso le succursali di Findomestic Banca S.p.A. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.Tariffa telefonica in base
all'operatore. Offerta valida dal 02/05/2016 al 31/08/2016.


