SCOPRI I VANTAGGI

DEL MONDO EUROCQS
NE

DURATA 120 MESI • TAN 3,45 %
•Es1

•Es2

•Es3

W

NEW

RATA

NETTO RICAVO

TAEG

311,00

30.000,92

4,60

259,00

25.000,39

4,59

156,00

15.000,09

4,67

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di
essere un iscritto Fns Cisl

IN CONVENZIONE CON

I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente Ministeriale di età non superiore ai 50 anni (per età
superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L’offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere
tali condizioni l’interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Fns Cisl. (offerta valida fino al 30/06/2019).
Es1: Rata mensile 311,00 € - numero rate 120 - TAN fisso 3,45% - Importo totale interessi 5810,98 € - Oneri di distribuzione 908,10 € - Spese
istruttoria 600,00 € - imposta di bollo 16,00 € - TAEG 4,60% - Importo messo a disposizione del consumatore 30.000,92 €- Importo complessivo
restituito dal cliente allo scadere dell’ ultima rata 37.320,00 €.

• CESSIONE DEL QUINTO

Es2: Rata mensile 259,00 € - numero rate 120 - TAN fisso 3,45% - Importo totale interessi 4842,05 € - Oneri di distribuzione 637,56 € - Spese
istruttoria 600,00 € - imposta di bollo 16,00 € - TAEG 4,59% - Importo messo a disposizione del consumatore 25.000,39 €- Importo complessivo
restituito dal cliente allo scadere dell’ ultima rata 31.080,00 €.

• PRESTITO CON DELEGA

Es3: Rata mensile 156,00 € - numero rate 120 - TAN fisso 3,45% - Importo totale interessi 2922,81 € - Oneri di distribuzione 197,10 € - Spese
istruttoria 600,00 € - imposta di bollo 16,00 € - TAEG 4,67% - Importo messo a disposizione del consumatore 15.000,09 €- Importo complessivo
restituito dal cliente allo scadere dell’ ultima rata 18.720,00 €.

• PRESTITI PERSONALI

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

• PRESTITI PENSIONATI
• ANTICIPO TFS

AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA DI EUROCQS SpA

DIREZIONE GENERALE ROMA

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI
Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 – 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003. Iscritta al n. 117 dell’Albo Unico tenuto da Banca d’Italia ai
sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 385/1993(“TUB”), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo bancario Mediolanum società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni
contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
A richiesta verrà consegnata gratuitamente una “copia idonea per la stipula” del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, eroga finanziamenti e, nel
collocamento di alcuni prodotti presso la clientela opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari i quali, in tale ultimo caso, sono i
diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

