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TRASPARENZA PURA E SEMPLICE:

Contattaci subito e comunica il tuo codice promozionale 

BB2

€ %€

CESSIONE DEL QUINTO

FINDOMESTIC

DEDICATO AGLI ASSOCIATI

CONFINTESA PALERMO

IL PRESTITO SENZA SORPRESE

Ecco un esempio di CESSIONE DEL QUINTO Findomestic:

PUOI AVERE

15.000
SEMPRE E SOLO A

178
AL MESE PER 120 RATE

TAEG FISSO

7,76
TAN FISSO 7,49%

Quello indicato è solo un esempio dedicato a clienti dipendenti 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.

3871399

Telefona Vieni a trovarci in

Via Roma, 164

90133 - Palermo
091.6161021



Cerca la filiale 
più vicina

Bagheria (PA)
Via Città di Palermo, 167/169 - 90011
Tel. 091.8432178

Via Marchese di Villabianca, 195 - 90141

Palermo

Tel. 091.7900299

Viale Lazio, 132 - 90144
Tel. 091.6933299

Palermo

Cerchi un'altra città?
Chiedi informazioni al numero 091.6161021
 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 finanziato 15.000 €, importo totale del credito 15.000 € in 120 rate da 178 €, importo totale dovuto
del consumatore 21.360 €: Tan fisso 7,49%, Taeg fisso 7,76%. Commissioni bancarie 0 €, commissione istruttoria pratica 0 €, commissioni di
intermediazione 0 €. Operazione di Cessione del Quinto valida per dipendente pubblico di 38 anni di età e 10 anni di anzianità di servizio. Le condizioni
dell'esempio sopra riportato e l’importo indicato possono variare in funzione dell’età del richiedente, dell’anzianità di servizio, dell’importo richiesto, della
durata del finanziamento, limitatamente ai dipendenti privati del TFR disponibile. Costi accessori: • imposta sostitutiva 0 € • Imposta di bollo per
comunicazioni periodiche 0 €. 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 tutte le succursali di Findomestic Banca S.p.A. Salvo approvazione di Findomestic Banca. Offerta valida dal
26/04/2016 al 26/08/2016.

Agente per Findomestic Banca S.p.A. Giuseppe Frizzi iscritto nell’elenco degli Agenti in attività finanziaria ex art. 128 quarte, D Lgs 385/93. Agente in attività
finanziaria legato da rapporti contrattuali ad uno o più intermediari, operante entro i limiti del mandato conferito dalle Società di Findomestic Gruppo.


