OFFERTA RISERVATA AGLI
ASSOCIATI COISP.
Credem è un gruppo bancario, presente in tutta Italia, che offre prodotti e servizi innovativi, chiari e trasparenti.
Il nostro obiettivo è sempliﬁcare la vita dei nostri clienti guidandoli nella scelta delle soluzioni migliori per loro.
In collaborazione con la tua azienda siamo lieti di offrirti Cessione del Quinto, il ﬁnanziamento
riservato ai lavoratori dipendenti, pensato per dare più valore al tuo stipendio.

CESSIONE DEL QUINTO
Cessione del Quinto Credem non è un ﬁnanziamento come gli altri.
Si chiama così perché le rate del rimborso vengono detratte direttamente dalla busta
paga, ﬁno ad un massimo di un quinto del suo valore.
Sei tu a decidere importo e durata del prestito in base alle tue esigenze, senza la
necessità di motivare le tue decisioni. Hai la libertà di rimborsare il ﬁnanziamento ﬁno
a 10 anni, una durata che nessun altro prestito personale è in grado di offrirti.
Le rate sempre costanti ti permettono di progettare il futuro e pianiﬁcare le spese tue e
della tua famiglia.

A CHI SI RIVOLGE

Assunti a tempo indeterminato da almeno 3 mesi

IMPORTO FINANZIABILE

In funzione dello stipendio

DURATA

Da 24 a 120 mesi

POLIZZA ASSICURATIVA

Cessione del quinto prevede un’assicurazione
sulla vita e contro i rischi di impiego a copertura
del debito (DPR 180/1950).

RATA MENSILE

Importo ﬁsso detratto direttamente in busta paga

OTTENERE CESSIONE DEL QUINTO È DAVVERO SEMPLICE:
Qualunque sia il tuo progetto non rinunciare. È sufﬁciente il tuo stipendio per richiedere il ﬁnanziamento, non servono
altre garanzie aggiuntive come ipoteche o ﬁrme di parenti. Cosa aspetti? Fissa un appuntamento senza impegno con il
nostro consulente Cessione del Quinto, puoi contare sulla solidità e afﬁdabilità di Credem.
Per richiedere il preventivo basta avere a portata di mano:
La tua carta d’identità
Il tuo codice ﬁscale
La tua ultima busta paga

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Offerta riservata a clienti consumatori valida ﬁno al 31.12.2014 Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda al modulo
“Informazioni pubblicitarie Cessione del Quinto” disponibile nella sezione “Trasparenza: Categoria Credito al Consumo” del sito internet www.credem.it. nonchè al modulo IEBCC (informazioni europee di base
sul credito ai consumatori) consegnato al cliente consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. La concessione del ﬁnanziamento è subordinata all’approvazione insindacabile della banca.

PER PREVENTIVI E INFORMAZIONI:
Puoi contattare l’Agente in Attività Finanziaria Cessione del Quinto:
Massimiliano Vicario, Telefono 393 5648012.

