avere credito non è mai stato così

semplice e conveniente
è arrivato

SUPER TAEG*

il nuovo prestito personale dedicato a:

dipendenti pubblici e statali
forze dell’ordine
personale ospedaliero
gira il volantino per scoprire l’offerta dedicata ai pensionati

Importo erogato:

26.035,57€

Numero rate:

120

Importo rata:

295,00€

TAN:

5,15%

L’esempio è valido per un/una dipendente pubblico/a o statale fino a 65 anni di età a scadenza contrattuale.
*il TAEG si intende fisso per tutta la durata del finanziamento, comprende la commissione di intermediazione
e le spese di attivazione. Importo globale ceduto: 35.880,00 €. Commissioni ag. 3% del M.L. - S.E.C.C.I. in sede.

Agente di zona:

Contattaci o visita il
nostro sito per avere
ulteriori dettagli sulle
nostre promozioni...

tel:
091

TAEG*:

6,65%

300993

info@prestichiaro.it
www.prestichiaro.it

Via G. Sciuti, 6 - 90144 Palermo (di fronte staz. Notarbartolo)
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale valido fino al 31/12/2015. Prestichiaro.it è un marchio di Prestiti & Mutui Srl, agenzia in
attività finanziaria con sede legale in via G. Sciuti n° 6 90144 Palermo, P.IVA 06018340825, cap. soc. 10.000 € IV,n° iscrizione OAM A2459.
Gli esempi riportati sono soggetti ad approvazione ed erogazione da parte di Fides Spa Gruppo Banco Desio di cui Prestiti & Mutui srl è agente monomandataria.

avere credito non è mai stato così

semplice e conveniente
è arrivato il prestito in convenzione

INPS e INPDAP
facile e veloce
senza sorprese
consulenza a domicilio
gira il volantino per scoprire l’offerta dedicata ai dipendenti

Importo erogato:

18.075,26€

Numero rate:

120

Importo rata:

220,00€

TAN:

6,55%

L’esempio è valido per un/una pensionato/a INPS ex gestione INPDAP nato il 01/01/1950
*il TAEG si intende fisso per tutta la durata del finanziamento, comprende la commissione di intermediazione
e le spese di attivazione. Importo globale ceduto: 26.640,00 €. Commissioni ag. 2% del M.L. - S.E.C.C.I. in sede.

Ecco tutti i nostri servizi a tua disposizione:

Cessione del Quinto

Delegazione di pagamento

Cessione del quinto sulla pensione

Prestiti personali

Mutui

Contattaci o visita il
nostro sito per avere
ulteriori dettagli sulle
nostre promozioni...

tel:
091

TAEG*:

8,38%

300993

info@prestichiaro.it
www.prestichiaro.it

Via G. Sciuti, 6 - 90144 Palermo (di fronte staz. Notarbartolo)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale valido fino al 31/12/2015. Prestichiaro.it è un marchio di Prestiti & Mutui Srl, agenzia in
attività finanziaria con sede legale in via G. Sciuti n° 6 90144 Palermo, P.IVA 06018340825, cap. soc. 10.000 € IV,n° iscrizione OAM A2459.
Gli esempi riportati sono soggetti ad approvazione ed erogazione da parte di Fides Spa Gruppo Banco Desio di cui Prestiti & Mutui srl è agente monomandataria.

