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I Primi per la Scuola
CESSIONE DEL QUINTO
& PRESTITO CON DELEGA*

Cessione
del Quinto

Netto
ricavo(€)

Mesi

8.000

120

94

4,85

7,45

7,52

16.000

120

188

4,85

7,45

7,52

22.000

120

258

4,85

7,40

7,47

Rata (€) Tan (%) Teg (%)

Prestito
Personale

Prestito
con Delega

Taeg (%)
* Gli importi indicati negli esempi hanno valore puramente esemplificativo, si
riferiscono al prodotto cessione del quinto e prestito con delega per un dipendente
Statale di 30 anni di età e 10 di servizio al momento della richiesta e sono
comprensivi degli oneri assicurativi (offerta valida fino al 30/04/11). Il tasso di
interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e l’importo della rata non potrà
essere superiore ad un quinto dello stipendio del richiedente, valutato al netto delle
ritenute. L’importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell’ultima rata è
determinabile moltiplicando la rata mensile per la durata del finanziamento. (Es1:
94x120=11.280 - Es2: 188x120=22.560 - Es3: 258x120=30.960). Gli esempi sono
riferiti al prodotto Family Credit Network SpA.

IN CONVENZIONE CON
“la Gilda degli Insegnanti”

F I N A N Z I A M O

D I P E N D E N T I

S T A T A L I ,

P U B B L I C I ,
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E

P E N S I O N A T I

Abbiamo stipulato con la federazione Gilda Unams una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni
estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

SERVIZI OFFERTI AGLI ISCRITTI GILDA UNAMS

VANTAGGI OFFERTI AGLI ISCRITTI GILDA UNAMS

CESSIONI DEL QUINTO
La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito
mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

• Tassi d'interesse estremamente competitivi

PRESTITI CON DELEGA
Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito
mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed
è cumulabile con la cessione del quinto.

• Possibilità di anticipi sulla cifra richiesta (a discrezione della Finanziaria)
senza spese aggiuntive

• Consulenza finanziaria direttamente sul luogo di lavoro o presso luogo
indicato dal cliente;

• Rata cedibile fino a 1/5 dello stipendio;
• Rate trattenute in busta paga;

PRESTITI PERSONALI
Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

• La prima rata viene pagata a circa 60 giorni dall'assegno a saldo;
• I finanziamenti in corso, possono essere estinti o rinnovati (se trascorsi i
termini di legge) con il recupero degli interessi non maturati;

PRESTITI AI PENSIONATI
Consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione
della quota massima di 1/5 della propria pensione.
AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA DI EUROCQS SpA

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via Antonio Pacinotti, 73/81 - 00146 - ROMA - Tel. 06 55381111
I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Treviso, Trieste, Verona, Pordenone,
Belluno, Como, Pavia, Firenze, Pomezia, Chieti, Napoli, Bari, Taranto, Lecce,
Cosenza, Catanzaro, Sassari, Cagliari, Palermo, Marsala, Messina.

eurocqs.it

Eurocqs S.p.A. iscritto all’Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall’articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è
necessario fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA o sul sito internet www.eurocqs.it. A richiesta verrà
consegnata una copia del contratto completo in ogni sua parte e del foglio informativo per la valutazione del contenuto prima della stipula. Eurocqs SpA, nel
collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di
intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Ktesios SpA), questi sono i diretti contraenti e
titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

800 754445

