
Scegli la CESSIONE DEL QUINTO con L’AGENZIA NETWORK di PRATO
di VIVIBANCA SPA

 Possibilità di valutare una rata fino al quinto dello stipendio 

 Fino a 75.000 € in comode rate fino a 120 mesi
 Nessuna garanzia richiesta e firma unica
 Assicurazione rischio vita e impiego
 Possibilità di credito anche per protestati o segnalati in crif
 Consulenza completa e professionale su situazione debitoria con 
uno specialista in grado di valutare le diverse situazioni e di studiare 
la migliore soluzione
 Visite al domicilio in tutta la Toscana 
 Aiuto nel recupero delle quote insolute

ECCOTI UN ESEMPIO: 

TAN: 4,50 % *
TAEG: 5,85 % * 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali prendere visione del modulo “Informazioni Europee di Base sul
Credito ai Consumatori” (Modulo SECCI), disponibile presso le Filiali di ViViBanca S.p.A., sul sito www.vivibanca.it. , nonché presso l’agente in
attività finanziaria Viola Maneschi OAM n. A751.
Esempio rappresentativo di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio relativo ad un dipendente dell'azienda sanitaria, uomo di 38 anni e 16 anni 
di servizio: Importo totale dovuto dal consumatore 35.880 € TAEG 5,85% fisso. Il TAEG è comprensivo dei seguenti costi e spese: interessi nominali al tasso TAN 
4,50% fisso pari a €  7.029,69 spese di istruttoria ed oneri fiscali pari a € 466 commissioni pari ad € 1.076,40. Il finanziamento contro cessione del quinto è assistito 
obbligatoriamente da coperture assicurative a garanzia del rischio vita e perdita d’impiego ai sensi del D.P.R. 180/1950, il cui costo è interamente a carico di ViViBanca
S.p.A.. Durata del contratto di finanziamento da un minimo di 48 mesi fino a un massimo di 120 rate mensili. Le condizioni economiche dell’offerta potranno subire 
variazioni in funzione del profilo finanziario, dell’età e del sesso del consumatore, dell’importo richiesto e della durata del finanziamento. L’offerta pubblicizzata è 
subordinata all’approvazione da parte di ViViBanca S.p.A. a seguito di istruttoria e valutazione di merito creditizio.

RATA: 299€AL MESE
DURATA: 120 MESI

        
NETTO EROGATO: 27.307,91€

Viola Maneschi, Agente OAM n. A751

Prato, via Zarini 135

viola.maneschi@agente.vivibanca.it

Tel. 3336935507/3338655855/0574842759


