OFFERTA BNL FINANCE
PER L’ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
RISERVATA AI DIPENDENTI

Ministero della Difesa

Offerta riservata valida fino al 30/6/2021
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)

Anticipazione del Trattamento di Fine Servizio
riservato ai dipendenti del Ministero della Difesa
Importo massimo: 95% del TFS maturato dal pensionato INPS
Durata: determinata in base al prospetto di liquidazione rilasciato dall’INPS
Modalità di rimborso: diretta da parte dell’INPS senza nessun esborso da parte del cliente
Il contratto si finalizza in un unico incontro tra Agente e cliente
Nessuna garanzia accessoria necessaria
Caratteristiche del prodotto

Esempio

Tasso fisso

TAEG: 3,00%

Spese istruttoria e incasso

Non applicate

Spese intermediazione

Non applicate

Oneri fiscali (bollo)

Non applicato

80.000,00€
4.000,00€
76.000,00€
2.278,27€
0,00€
73.721,73€

TFS ceduto
Haircut (5%)
TFS attualizzato
Interessi
Spese
Importo Erogato

Esempio con I tranche scadenza 2/11/2021 - II tranche scadenza 2/11/2022. Decorrenza 8/3/2021. Costo totale del credito pari a € 2.278,27 comprensivo di commissioni di
intermediazioni pari a zero e interessi pari a € 2.278,27. Spese di istruttoria e commissioni di incasso pari a zero, imposta di bollo pari a zero. L’importo dell’haircut non oggetto
di anticipo verrà erogato al cliente alla scadenza delle tranche, salvo ricalcolo degli interessi per tardivo rimborso da parte dell’Ente pensionistico, nella misura del 5% della
tranche stessa.

Per informazioni contatta gratuitamente il numero verde 800

92 93 99

da cellulare 080 22 73 910 al costo applicato dal tuo gestore telefonico
Sarai messo in contatto con un Agente BNL Finance, a tua disposizione per fornirti un preventivo gratuito e senza impegno
Offerta valida fino al 30/6/2021. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di
fine servizio. Per informazioni su condizioni contrattuali ed economiche, leggere le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso BNL Finance, nelle filiali BNL
e nella sezione "Trasparenza" dei siti bnlfinance.it e bnl.it. In occasione di offerta fuori sede, alla clientela sarà fornita copia del foglio informativo direttamente dall’agente. La concessione
del finanziamento è subordinata all’approvazione da parte di BNL Finance S.p.A. e al rilascio della presa d’atto da parte dell’Ente Pensionistico. Prodotto promosso e collocato da agente in
attività finanziaria, operante in virtù di contratto d’agenzia con BNL Finance S.p.A. per la promozione ed il collocamento dei prodotti BNL Finance.

CESSIONE DEL QUINTO
DI BNL FINANCE.

IL PRESTITO PER DIPENDENTI
E PENSIONATI 100% SOSTENIBILE

CONTATTACI
800.92.93.99

CHIAMATA GRATUITA DA RETE FISSA
DA CELLULARE: 080 3373910
AL COSTO APPLICATO DAL TUO
GESTORE TELEFONICO
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PUOI AVERE

22.266,33
23.225,03€€

TAN FISSO

6,10
5,19 %

TAEG FISSO

5,45
6,43 %*

Importo totale del credito

DURATA 120 MESI

RATA 250 €
Importo Totale dovuto
dal Consumatore 30.000 €

o Pensione. Per informazioni su condi-

Esempio rappresenta�vo per un dipendente del ministero della difesa di 35 anni

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO PENSIONATI (ex dipendenti del Ministero della Difesa)

22.266,33
17.182 € €
Importo totale del credito

TAN FISSO

6,90
6,10 %

TAEG FISSO

6,43
7,29%*
%*

presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diﬀuso con ﬁnalità pro-

Importo totale del credito 23.225,03€, durata 120 mesi, rata 250€, TAN ﬁsso 5,19%, TAEG ﬁsso 5,45%, importo totale dovuto dal
consumatore 30.000€, costo totale del credito pari a 6.790,97€ comprensivo di commissioni di intermediazione pari a 140,19€ non
rimborsabili in caso di rimborso an�cipato e interessi pari a 6.638,78€. Spese di istru�oria e commissioni di incasso pari a zero, imposta di bollo a carico di BNL Finance. TAEG massimo applicabile 7,80%, durata minima 24 mesi, durata massima 120 mesi. Il Finanziamento presuppone l’esistenza, per tu�a la sua durata, di una garanzia sulla vita e sulla perdita d’impiegno del debitore.
Le polizze sono so�oscri�e da BNL Finance in qualità di beneﬁciaria e contraente delle stesse assumendone dire�amente i cos�

PUOI AVERE

*Oﬀerta valida ﬁno al 31/12/2018. Il

DURATA 120 MESI

RATA 200
250 €
Importo Totale dovuto
dal Consumatore 24.000 €

Esempio rappresenta�vo per un pensionato di 69 anni a ﬁne ﬁnanziamento
Importo totale del credito 17.182€, durata 120 mesi, rata 200€, TAN ﬁsso 6,90%, TAEG ﬁsso 7,29%, importo
totale dovuto dal consumatore 24.000€, costo totale del credito pari a 6.818€ comprensivo di commissioni di intermediazionepari a 104€ non rimborsabili in caso di rimborso an�cipato e interessi pari a 6.698€. Spese di istru�oria e commissioni diincasso pari a zero, imposta di bollo pari a 16€, non rimborsabile in caso di rimborso an�cipato. TAEG massimo
applicabile
16,90%,
durata
minima
24
mesi,
durata
massima
120
mesi.

mozionali. Finanziamento contro Cessione ﬁno ad un Quinto dello S�pendio
zioni

contra�uali

ed

economiche,

leggere le Informazioni Europee di
Base

sul

Credito

ai

Consumatori

disponibili presso BNL Finance, nelle
ﬁliali BNL e su bnlﬁnance.it e bnl.it. La
concessione

del

ﬁnanziamento

è

subordinata all’approvazione da parte
di BNL Finance S.p.A., al rilascio del
benestare da parte dell’ Ente Datoriale/Pensionis�co ed all’acquisizione di
una garanzia sulla vita e, ove previsto,
sulla

perdita

impiego

del

debitore

richieste per legge. Le polizze sono
so�oscri�e da BNL Finance in qualità
di

beneﬁciaria

e

contraente

delle

stesse ai sensi dell’art. 1919 del Codice
Civile per la polizza sulla vita, assumendone dire�amente i cos�. Prodo�o
promosso e collocato da agente in
a�vità ﬁnanziaria, operante in virtù di
contra�o d’agenzia con BNL Finance
S.p.A. per la promozione ed il collocamento dei prodo� di BNL Finance.

