
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00

OFFERTA DEDICATA AI DIPENDENTI PRIVATI ISCRITTI CISL VERONA 

Finanziamenti con Cessione del Quinto dello Stipendio 

Esempio rappresentativo per un dipendente privato iscritto CISL Verona di 45 anni:

TAEG FISSO 8,43% RATA 220  DURATA 120 MESI

Importo Totale del Credito Importo totale dovuto dal Consumatore

18.039,07 26.400 

TAN FISSO 6,50%

Costo Totale del Credito*

  8.360,93

(*) Comprensivo di: commissioni di gestione pari a 1.020 , rimborsabili in caso di rimborso anticipato per la quota parte non maturata, spese di istruttoria pari a 100 , non rimborsabili in caso di rimborso anticipato, spese di distribuzione pari a 

200 , non rimborsabili in caso di rimborso anticipato, interessi pari a 7.024,93 , commissioni di incasso pari a zero, imposta di bollo pari a 16 . Il finanziamento presuppone l’esistenza, per tutta la sua durata, di una garanzia sulla vita e sulla 

perdita impiego del Debitore. Le polizze sono sottoscritte da BNL Finance in qualità di beneficiaria e contraente delle stesse, assumendone direttamente i costi.

Chiedi subito un preventivo. Contatta l’Agente BNL Finance:

Maria Lorena Montorio - Cell: 335 5893307  - E mail: marialorena.montorio@retebnlfinance.it 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento contro Cessione fino ad un Quinto dello Stipendio..Offerta valida fino al 31/03/2015. 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 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 ed alla positiva acquisizione di una garanzia sulla vita del debitore e 

sulla perdita di impiego, richieste per legge. Le polizze sono sottoscritte 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 direttamente  i costi. Agente in attività finanziaria, operante in virtù di contratto di agenzia 

con BNL Finance S.p.A per la promozione ed il collocamento dei prodotti di BNL Finance.


