
IMPORTO EROGATO RATA MENSILE DURATA MESI TAN % TAEG 

€  20.180,26 €  212,00 120 3,06% 4,90% 

Importo erogato euro 15.134,40 TAN 3,12% TAEG 4,90% (esprime il costo totale del credito che include: interessi euro 2.711,80; spese istruttoria euro 550,00; 
commissioni d’intermediazione euro 667,80; (imposta di bollo euro 16,00) importo totale dovuto euro 19.080,00; importo rata mensile euro 159,00. 

Importo erogato euro 30.069,94 TAN 2.99% TAEG 4,77% (esprime il costo totale del credito che include: interessi euro 5.160,06; spese istruttoria euro 550,00; 
commissioni d’intermediazione euro 1.884,00; (imposta di bollo euro 16,00) importo totale dovuto euro 37.680,00; importo rata mensile euro 314,00. 

Esempio di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio riferito ad un Dipendente Pubblico di anni 38 e 18 anni di servizio. Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento. Il TAN e il TAEG possono 
variare in funzione dell’anzianità di servizio del richiedente, delle commissioni applicabili, della natura giuridica del datore di lavoro e della durata del piano di rimborso. Il prestito personale contro cessione del 
quinto prevede, obbligatoriamente per legge, l’attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego per 
l’intera durata del piano di ammortamento del finanziamento; a tale riguardo, Fides stipula con una compagnia di Assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio una polizza 
vita a garanzia del rischio premorienza del Cedente, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro. 

IMPORTO EROGATO RATA MENSILE DURATA MESI TAN % TAEG 

 

       
        COMODO 

                SICURO 

                        VELOCE 

 

 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE DA 24 A 120 MESI 

TASSO E RATA FISSI PER L’INTERO PERIODO DEL RIMBORSO 

FINANZIAMENTI FINO A 80.000,00 EURO 

GARANZIA ASSICURATIVA * 

* Il finanziamento cessione del quinto è assistito per legge, ai sensi dell’art.54 del DPR 180/50, da coperture 
assicurative a garanzia del  rischio premorienza e perdita d’impiego. 

Quadra Srl 
Agente monomandatario 

di Fides Spa - Gruppo Banco Desio 

Iscritto OAM A10761 

L’OFFERTA SCADE IL 31/12/2019 

€  30.069,94 €  314,00 120 2,99% 4,77% 

Importo erogato euro 20.180,26 TAN 3,06% TAEG 4,90% (esprime il costo totale del credito che include: interessi euro 3.548,94; spese istruttoria euro 550,00; 
commissioni d’intermediazione euro 1.144,80; (imposta di bollo euro 16,00) importo totale dovuto euro 25.440,00; importo rata mensile euro 212,00. 

IMPORTO EROGATO RATA MENSILE DURATA MESI TAN % TAEG 

IMPORTO EROGATO RATA MENSILE DURATA MESI TAN % TAEG 

€  10.432,18 €  110,00 120 3,24% 4,99% 

€  15.134,40 €  159,00 120 3,12% 4,90% 

Importo erogato euro 10.432,18 TAN 3,24% TAEG 4.99% (esprime il costo totale del credito che include: interessi euro 1.937,82; spese istruttoria euro 550,00; 
commissioni d’intermediazione euro 264,00; (imposta di bollo euro 16,00) importo totale dovuto euro 13.200,00; importo rata mensile euro 110,00. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le informazioni precontrattuali si rinvia al contenuto del module 
“Informazioni europee di base sul credito  ai consumatori” e alla copia del testo contrattuale disponibili presso Quadra Srl, 
convenzionata per la promozione dei prodotti e i servizi pubblicizzati con il presente messaggio. Salvo approvazione Fides 
Spa.Ed.17/06/2019. 

 

AGENTE DI ZONA 

Maurizio Biondi 
Port. +39 335 403220 

mail: maurizio.biondi@gruppoaurea.it 


