
Offerta 

Documento riservato, materiale ad uso interno

SULPL 

Sindacato Polizia 

Locale

in collaborazione con 

Valida dal 01/01/2019 al 31/12/2019        

Agente per Findomestic Banca S.p.A. iscritto nell’elenco degli Agenti in attività finanziaria ex art. 128 quater, D. Lgs. 385/93. Agente in attività finanziaria 
legato da rapporti contrattuali ad uno o più intermediari, operante entro i limiti del mandato conferito da Findomestic Banca S.p.A., Fintre sas.                               
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Cessione del Quinto e Delega

Con chiarezza, per tutti

CHIARO

SEMPLICE

TRASPARENTE

La nuova CESSIONE DEL QUINTO di Findomestic, risulta

essere un prodotto conveniente perché azzera i costi e mantiene

solo gli interessi. I vantaggi per l'Azienda sono: la comodità di un

interlocutore unico per tutte le pratiche e un iter semplificato.

Questa è la filosofia del credito responsabile: il prodotto è semplice

e chiaro per tutti. Sono previste delle offerte promozionali riservate

ai dipendenti.

Cessione  

del Quinto

I nostri prodotti e servizi
PER I DIPENDENTI DELLA TUA AZIENDA

Le spese accessorie sono azzerate:
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Zero commissioni di intermediazione e gestione pratica

Zero commissioni istruttoria pratica

Zero imposta di bollo/sostitutiva

Zero imposta di bollo per comunicazioni periodiche



I prestitipersonali

Zero spese e tassi dedicati

FLESSIBILITÀ

CONDIZIONI  
ESCLUSIVE

100% ONLINE

FINO A 60.000€

Il PRESTITO FLESSIBILE di Findomestic è: personalizzazione e

trasparenza. Le condizioni riservate ai dipendenti sono

vantaggiose perchè includono offerte promozionali dedicate.

Dopo i primi sei mesi di rimborso è possibile cambiare l’importo

della rata anche tutti i mesi e saltare la rata fino ad un massimo di

tre volte. Attraverso il servizio gratuito di Firma Digitale è

possibile gestire tutte le fasi della richiesta 100% online, dal

preventivo, alla simulazione del piano di rimborso fino alla

sottoscrizione del finanziamento.

Zero spese imposta di bollo/sostitutiva

Zero spese istruttoria pratica

Zero spese comunicazioni periodiche

Zero spese incasso e gestione rata 

Prestiti

Personali

I nostri prodotti e servizi
PER I DIPENDENTI DELLA TUA AZIENDA

ZERO SPESE

E le spese accessorie sonoazzerate:
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Carta Nova

Con flessibilità sempre

SCELTA CREDITO

SCELTA FINE MESE

OFFERTE

PROMOZIONALI

NOVA è la carta di credito flessibile di Findomestic. ZERO pensieri e

condizioni VANTAGGIOSE dedicate ai dipendenti delle aziende.

Con Carta NOVAsi sceglie come rimborsare:

- con ratemensili

- in un’unica soluzione senza interessi

- con rate promozionali

quota associativa annuale

prelievi ATM Italia /Estero

servizi alert SMS 

Internet Banking

Per Tan e Taeg fare riferimento all'IEBCC

Carte di

credito

I nostri prodotti e servizi
PER I DIPENDENTI DELLA TUA AZIENDA

E le spese accessorie sono azzerate: 
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La stampa di questo documento è indispensabile? Allora pensa a stampare varie diapositive per pagina, preferibilmente in bianco e nero.

Aderendo alla presente offerta, l’Ente/Azienda si rende disponibile a diffondere ai

propri dipendenti/associati il materiale pubblicitario di volta in volta predisposto o

consegnato da Findomestic o dalla stessa comunque autorizzato, senza alterarne il

contenuto e farne un uso diverso da quello di divulgazione dell’offerta.

Qualora l’Azienda facesse un utilizzo dell’offerta difforme dalle indicazioni fornite da

Findomestic, l’Ente/Azienda stessa esonera Findomestic da qualunque tipo di responsabilità

5

Condizioni di utilizzo dell’offerta da parte dell’Azienda
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