
DURATA

TAN

RATA

TAEG
84

4,04%

€ 268,00
 

4,15%
L’esempio riportato fa riferimento ad un cliente
dipendente pubblico/statale di età 40 anni e 20
anni di servizio. Importo totale del credito €
22.512,00, Tan fisso 4,04%, Taeg 4,15% che esprime il
costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi,
pari a € 2.950,17. Le condizioni dell’esempio
possono variare in funzione della tipologia di
cliente, età, anzianità di servizio, rata e durata.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITOIMPORTO TOTALE DEL CREDITO  

DURATA

TAN

RATA

TAEG
120

3,18%

€ 364,00

3,24%
L’esempio riportato fa riferimento ad un cliente
dipendente pubblico/statale di età 40 anni e 20
anni di servizio. Importo totale del credito €
43.680,00, Tan fisso 3,18%, Taeg 3,24% che esprime
il costo totale del credito, comprensivo di tutti i
costi, pari a € 6.321,49. Le condizioni dell’esempio
possono variare in funzione della tipologia di
cliente, età, anzianità di servizio, rata e durata. 

IMPORTO TOTALE DEL CREDITOIMPORTO TOTALE DEL CREDITO  

DURATA

TAN

RATA

TAEG
60

4,18%

€ 229,00
 

4,32%
L’esempio riportato fa riferimento ad un cliente
dipendente pubblico/statale di età 40 anni e 20
anni di servizio. Importo totale del credito €
13.740,00, Tan fisso 4,18%, Taeg 4,32% che esprime il
costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi,
pari a € 1.376,46. Le condizioni dell’esempio
possono variare in funzione della tipologia di
cliente, età, anzianità di servizio, rata e durata.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITOIMPORTO TOTALE DEL CREDITO  

DURATA

TAN

RATA

TAEG
108

3,75%

€ 328,00

3,83%
L’esempio riportato fa riferimento ad un cliente
dipendente pubblico/statale di età 40 anni e 20
anni di servizio. Importo totale del credito €
35.424,00, Tan fisso 3,75%, Taeg 3,83% che esprime
il costo totale del credito, comprensivo di tutti i
costi, pari a € 5.413,99. Le condizioni dell’esempio
possono variare in funzione della tipologia di
cliente, età, anzianità di servizio, rata e durata.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITOIMPORTO TOTALE DEL CREDITO  

DURATA

TAN

RATA

TAEG
96

3,97%

€ 298,00

4,06%
L’esempio riportato fa riferimento ad un cliente
dipendente pubblico/statale di età 40 anni e 20
anni di servizio. Importo totale del credito €
28.608,00, Tan fisso 3,97%, Taeg 4,06% che esprime
il costo totale del credito, comprensivo di tutti i
costi, pari a € 4.147,08. Le condizioni dell’esempio
possono variare in funzione della tipologia di
cliente, età, anzianità di servizio, rata e durata.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITOIMPORTO TOTALE DEL CREDITO  

AI NEO 
PENSIONATIANTICIPO TFS

PESCARA TEL. 085.295358  - L’AQUILA TEL. 0862.310079 - TERAMO  TEL. 0861.243860
AVEZZANO TEL. 0863.441325 - ANCONA TEL. 071.2075921 - VITERBO TEL. 0761.251507 
ROMA TEL. 06.47826033 - CAMPOBASSO  TEL. 0874.438388  - RIETI TEL. 0746.251329 
A S C O L I  P I C E N O  T E L .  0 7 3 6 . 3 9 0 2 7 6  -  P E R U G I A  T E L .  0 7 5 . 8 6 8 2 7 6 1
PORTO SAN GIORGIO  TEL. 0734.672904 - SAN BENEDETTO  DEL TRONTO TEL. 0735.781960

www.finabruzzoservice.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta è valida fino al 31/10/2021. ll finanziamento cessione del quinto è assistito per legge, ai sensi dell’art. 54 del DPR
180/50, da una copertura assicurativa a garanzia del debito residuo. Per le informazioni precontrattuali si rinvia al contenuto del modulo “Informazioni Europee di base sul
credito ai Consumatori” ed alla copia del testo contrattuale disponibili presso tutte le sedi di Fin Abruzzo Service, Intermediario iscritto all’OAM n.A7786. I prestiti sono
soggetti ad approvazione della Fides SpA – Gruppo Banco Desio di cui Fin Abruzzo Service è agente monomandatario.

CONDIZIONI 
CONFERMATE

   Offerta Riservata Al Personale Militare E Civile 
                   MINISTERO DELLA DIFESA



  

cessioni del quinto e delegazioni di pagamento

Gentile DIPENDENTE,

ti presentiamo la nostra ultima Offerta Riservata al personale

Conosci i vantaggi della nostra Cessione del Quinto?

• Convenzione NoiPA;

• Accreditamento Stato Maggiore Difesa;

• Nessuna motivazione e nessuna garanzia;

• Tasso fisso e rate costanti, fino a 120 rate;

• Polizza assicurativa compresa;

• Possibilità di firmare il contratto comodamente da casa grazie all’identificazione a distanza.

Vuoi un preventivo senza impegno? Contattaci!

   www.finabruzzoservice.com,

    preventivi@finabruzzoservice.com

   NUMERO VERDE GRATUITO 

Oppure passa in Ufficio!

Il ns. personale ti fornirà un preventivo gratuito e senza impegno e tutte le informazioni che desideri, 

per aiutarti a trovare la soluzione più adatta a te e alle tue esigenze.

CONDIZIONI 
CONFERMATE

Responsabile Commerciale - Dott.ssa ANTONELLA ILLUMINATI
Mobile 366.3238812 (anche WhatsApp) - commerciale@finabruzzoservice.com

ROMA - Via Liberiana 19
Tel. 06.47826033 - Mobile 345.6508659 / 345.5078960 (anche WhatsApp)
roma@finabruzzoservice.com

Miliare e Civile MINISTERO DELLA DIFESA.

http://www.finabruzzoservice.com/
mailto:preventivi@finabruzzoservice.com
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