SCOPRI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, CESSIONI, MUTUI, ASSICURAZIONI E PRESTITI

Finanziaria Familiare è la società
finanziaria
specializzata
nella
Cessione del Quinto del Gruppo
Tecnocasa, iscritta all’albo unico ex
106 TUB n. 194, operante nel settore
del credito alle famiglie e
prevalentemente specializzata nella
cessione del quinto dello stipendio.
Nel corso dell’attività sono stati
affiancati alla Cessione del quinto,
altri prodotti ideati sempre per la
famiglia quali: Trattamento di fine
servizio (TFS), Mutui ipotecari,
Prodotti assicurativi e Prestiti
personali.

1. Trattamento di fine servizio
Sei un Pensionato proveniente dal
settore Pubblico o Statale e non hai
ancora ricevuto il tuo Trattamento di
Fine Servizio (TFS)?
Tranquillo, anticipiamo noi il tuo TFS!
Finanziaria Familiare S.p.A. offre un
nuovo prodotto che consente ai
nuovi pensionati di richiedere
l’anticipazione del TFS (fino al 95%
del totale in forma attualizzata) con
la forma del prestito a tasso fisso
garantito dalla cessione delle rate
del TFS. TAN Massimo 6,00% – TAEG
Massimo 6,025% in funzione della
durata del rimborso.

•

In esclusiva per gli iscritti al Cral ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ viene rimodulato il tasso sulle
convenzioni nella sola fascia 24-35 mesi da 5,00% a 4,90%.

2. Cessione del quinto/Delegazione di pagamento
La cessione del quinto dello
stipendio è un prestito in busta paga
semplice, sicuro e conveniente.
Questa tipologia di finanziamento è
adatta a lavoratori dipendenti
pubblici, statali e privati, e a tutti i
pensionati.
Prevede la possibilità di ottenere il
prestito da restituire con rate mensili
e costanti, trattenute direttamente
dallo stipendio, dilazionando il
rimborso fino a 120 mesi.

•
•

Consolidamento debiti
Cessione e Delegazioni di pagamento a cattivi pagatori e
con pignoramenti in corso
LE SIMULAZIONI SONO RISERVATE AI SOCI CRAL ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ

CESSIONE DEL QUINTO
1. RATA MENSILE € 200

DA RESTITUIRE IN 120 MESI

NETTO € 18.919,50

TAN 4,02%

TAEG 5,021%

2. RATA MENSILE € 300

DA RESTITUIRE IN 120 MESI

NETTO € 28.588,16

TAN 4,16%

TAEG 4,86%

Esempio di prestito con Cessione del Quinto dello stipendio, a tasso fisso, riferito ad un dipendente pubblico con 35 anni di età e 10 anni di servizio,
che ha fatto richiesta on-line, la cui gestione avviene interamente on-line. Le condizioni riportate negli esempi possono variare in funzione dell’età
del cliente, dell’anzianità di servizio, della natura giuridica del suo datore di lavoro, dell’importo richiesto, della durata del finanziamento e, per i
dipendenti privati, del TFR disponibile. L’importo erogato al cliente, di cui nell’esempio, si intende al netto di tutte le spese e i costi trattenuti
dall’Istituto erogante al momento della liquidazione. Offerta valida sino al 31/03/2018. I TAEG fissi riportati negli esempi, oltre che degli interessi,
sono comprensivi dei seguenti costi e spese:
Esempio Rata 1: commissioni per intermediario finanziario e del credito 0 €, spese per istruttoria pratica e di gestione 816,00 €, e interessi per € €
4.264,50. L’importo totale che il cliente restituirà a fine ammortamento, salvo estinzione anticipata, sarà 24.000,00 €.
Esempio Rata 2: commissioni per intermediario finanziario e del credito 0 €, spese per istruttoria pratica e di gestione 816,00 €, e interessi per € €
6.595,84. L’importo totale che il cliente restituirà a fine ammortamento, salvo estinzione anticipata, sarà 36.000,00 €.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo accettazione di Finanziaria Familiare Spa o di altro Istituto erogante. * Al fine di gestire le
Sue spese in modo responsabile Le ricordiamo prima di sottoscrivere il contratto, di valutare se le sue entrate mensili sono compatibili con la rata
che dovrà pagare e di prendere visione di tutte le condizioni economiche contrattuali, facendo riferimento, per la valutazione della capacità di
rimborso, allo strumento di analisi Monitorata e, per la visione delle condizioni, al documento Informazioni Europee di base sul credito al consumo
(SECCI), entrambi disponibili presso l’agenzia oppure nel sito alla sezione Trasparenza. Finanziaria Familiare Spa nel collocamento di alcuni prodotti
di prestito tramite Cessione del Quinto dello stipendio presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari
finanziari, che sono i diretti contraenti e titolari di tali rapporti contrattuali.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
1. RATA MENSILE € 200 DA RESTITUIRE IN 120 MESI

NETTO € 18.346,99

TAN 4.6%

TAEG 5,7%

2. RATA MENSILE € 300

NETTO € 27.738,71

TAN 4,7%

TAEG 5,4%

DA RESTITUIRE IN 120 MESI

Esempio di prestito con Cessione del Quinto dello stipendio, a tasso fisso, riferito ad un dipendente pubblico con 35 anni di età e 10 anni di servizio,
che ha fatto richiesta on-line, la cui gestione avviene interamente on-line. Le condizioni riportate negli esempi possono variare in funzione dell’età
del cliente, dell’anzianità di servizio, della natura giuridica del suo datore di lavoro, dell’importo richiesto, della durata del finanziamento e, per i
dipendenti privati, del TFR disponibile. L’importo erogato al cliente, di cui nell’esempio, si intende al netto di tutte le spese e i costi trattenuti
dall’Istituto erogante al momento della liquidazione. Offerta valida sino al 31/03/2018. I TAEG fissi riportati negli esempi, oltre che degli interessi,
sono comprensivi dei seguenti costi e spese:
Esempio Rata 1: commissioni per intermediario finanziario e del credito 0 €, spese per istruttoria pratica e di gestione 816,00 €, e interessi per €
4.837,01. L’importo totale che il cliente restituirà a fine ammortamento, salvo estinzione anticipata, sarà 24.000,00 €.
Esempio Rata 2: commissioni per intermediario finanziario e del credito 0 €, spese per istruttoria pratica e di gestione 816,00 €, e interessi per €
7.445,29. L’importo totale che il cliente restituirà a fine ammortamento, salvo estinzione anticipata, sarà 36.000,00 €.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo accettazione di Finanziaria Familiare Spa o di altro Istituto erogante. * Al fine di gestire le
Sue spese in modo responsabile Le ricordiamo prima di sottoscrivere il contratto, di valutare se le sue entrate mensili sono compatibili con la rata
che dovrà pagare e di prendere visione di tutte le condizioni economiche contrattuali, facendo riferimento, per la valutazione della capacità di
rimborso, allo strumento di analisi Monitorata e, per la visione delle condizioni, al documento Informazioni Europee di base sul credito al consumo
(SECCI), entrambi disponibili presso l’agenzia oppure nel sito alla sezione Trasparenza. Finanziaria Familiare Spa nel collocamento di alcuni prodotti
di prestito tramite Cessione del Quinto dello stipendio presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari
finanziari, che sono i diretti contraenti e titolari di tali rapporti contrattuali.

3. Assicurazioni
Cerchi soluzioni per la serenità della tua Famiglia.
Finanziaria Familiare ti permette di accedere ad un’ampia gamma di Prodotti Assicurativi adatti alle
molteplici esigenze della tua famiglia: alla protezione assicurativa abbinata al credito è stata aggiunta
una completa linea di prodotti finalizzati alla tutela della serenità e del patrimonio dell’assicurato e della
sua famiglia. Le linee di prodotto possono riassumersi in:
CASA, FAMIGLIA E SALUTE
RISPARMIO E PREVIDENZA
PROFESSIONE E LAVORO

4. Prestiti Personali
Finanziaria Familiare S.p.A. offre la possibilità di un prestito personale che si contraddistingue per velocità
di erogazione, semplicità nella documentazione richiesta e trasparenza contrattuale, ai tassi più bassi del
mercato. Con il Prestito Personale sei tu il protagonista, scegli la durata, l’importo e la comoda rata da
pagare, il prestito è rivolto: Dipendenti Pubblici, Statali e Privati, Lavoratori Autonomi e Pensionati.
Principali caratteristiche: erogazioni fino a 30.000,00 €, durata del finanziamento da 12 a 84 rate, tasso
fisso per tutta la durata.

5. Mutui
Finanziaria Familiare S.p.A. ti
permette di accedere al
mutuo
ipotecario
per
realizzare qualsiasi delle
seguenti finalità: Acquisto
casa,
Ristrutturazione,
Acquisto + Ristrutturazione,
Surroga (sostituzione del
mutuo in corso a costo zero
sfruttando gli ottimi tassi
attualmente
in
essere),
Liquidità’,
Consolidamento
Debiti.
Inoltre con il mutuo messo a
disposizione dai migliori consulenti di Finanziaria Familiare, avrai la possibilità di scegliere, oltre alla
finalità, la durata e la tipologia di tasso tra: TASSO FISSO, TASSO VARIABILE, TASSO VARIABILE CON CAP.

Contatti di Finanziaria Familiare:
Numero Verde: 800 632 533
E-mail: commerciale@finanziariafamiliare.it

