
Pescara, febbraio 2013

                                                                                                                    A TUTTI GLI ISCRITTI 
    CRAL UNIVERSITA' “D'ANNUNZIO”

PRODOTTI FINANZIARI FIN ABRUZZO SERVICE 

La  Fin  Abruzzo Service comunica  a  tutti  gli  iscritti  Cral  Università  “D'Annunzio”  che  è  possibile  stipulare 
contratti di finanziamento a condizioni vantaggiose.

I prodotti finanziari della Fin Abruzzo Service sono riservati ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, nella  
forma della Cessione del Quinto dello Stipendio   e delegazione di pagamento  

Attraverso la cessione, la rata del prestito  viene trattenuta in busta paga e versata direttamente dal datore di  
lavoro all'istituto bancario.

Le caratteristiche di questo tipo di prestito consentono alcuni importantissimi vantaggi:

- Non è richiesta nessuna motivazione;

- Non è necessario presentare garanzie aggiuntive (ipoteche, firme di parenti, ecc.)  alla Busta Paga e,    per 
questo, la Banca che eroga il finanziamento, non ha la necessità di valutare la situazione finanziaria del  
richiedente.

-  La cessione del quinto permette di finanziare anche chi ha subìto insoluti e protesti;

- La dilazione massima raggiunge i 10 anni al fine di  mantenere la rata bassa;

- Il prestito è assicurato: è prevista una copertura assicurativa già inclusa per il caso di morte e di            
licenziamento del contraente.

La Cessione del Quinto dello Stipendio può essere richiesta anche dai neo assunti: bastano 3 mesi di anzianità di 
servizio.  Possono richiederla anche i lavoratori che  hanno già ritirato il TFR o che lo hanno destinato ad un 
fondo pensione.

È possibile richiedere un  preventivo gratuito alla Fin Abruzzo Service telefonando al nostro ufficio più vicino 
specificando di essere un iscirtto Cral  Università “D'Annunzio” per ottenere le condizioni più vantaggiose:

PESCARA – C.SO VITTORIO EMANUELE, 163
TEL / FAX 085.295358

 pescara@finabruzzoservice.com

IMPORTO EROGATO
MENSILITA'

48 84 120
5.000 € 135 € 86 € 67 €
16.500 €  275 € 214 €
31.000 €   394 €

Offerta valida fino al 30/04/2013 in osservanza legge trasparenza bancaria n.154 del 17/02/1992 – fogli informativi e avvisi in sede tan min 3,90% max 6,80% taeg min  
6,90%max 10,50% Fin Abruzzo Service opera su mandato di intermediari finananziari di cui all’art 106 e 107 D.L. 385/93 T.U.L.B. – Iscrizione U.I.C. n.A4746

                                                                                               Fin Abruzzo Service - La Direzione


