
 
 
 

                                                                                            
 
 
 
Convenzione 
 
 La sottoscritta Daniela Dinu, Agente in Attività Finanziaria (Iscrizione OAM al N. A7006) , 
per conto di Credem Banca Spa, 
sottopongo alla vostra cortese attenzione formale richiesta di conclusione della Convenzione, 
che mi permetta attraverso il mandato Credem di presentare una linea preferenziale nella 
concessione di finanziamenti contro la Cessione del Quinto sulla Pensione, in virtù della 
Convenzione Nazionale Inps/Inps ex Inpdap. 
 
 Gli obiettivi che mi prefiggo di raggiungere  con la Convenzione sono: 
 
� � Fornire consulenza, assistenza tecnica a titolo completamente gratuito, per quanto 

concerne l’accensione di finanziamenti contro la cessione di quote di stipendio o salario. 
� � Proporre ai Vostri Iscritti le migliori condizioni di costo nella richiesta di Finanziamenti 

contro la Cessione del Quinto della Pensione 

� � Promuovere i prodotti finanziari della banca: conti correnti, mutui, investimenti, con 
l'ausilio dei dipendenti bancari c/o le nostre filiali 
 
 Resta implicito che un’eventuale collaborazione non costituisce alcun obbligo specifico per entrambe 
le parti. 
 
 In modo particolare lo SPI non è obbligata a rilasciare accordi esclusivi a favore della scrivente, 
così come la mandante Credito Emiliano S.p.A., una volta ricevute le richieste presentate 
dall'agente, si riserva di accettare e perfezionare tutte le richieste di finanziamento che saranno 
considerate, a suo insindacabile giudizio, idonee ai propri criteri assuntivi. 
 
 Nell’ottica della Convenzione, 
Vi richiediamo la possibilità di comunicare ai Vostri Iscritti  la tipologia dei nostri prodotti, oltre al vostro 
sito istituzionale, anche con l'ausilio di materiale informativo appositamente predisposto e condiviso, da 
distribuire presso le Vostre Strutture di assistenza Spi sul territorio della Provincia Di Firenze. 
 
 Viene espressamente ribadito chela Convenzione non è vincolante per lo SPI e che, in qualsiasi 
momento, potrà cessare con semplice comunicazione scritta senza obbligo di preavviso. 
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