ANNUNCIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE
RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI CREDITO AL CONSUMO
“MICROPRESTITI (PRESTITO CON DELEGA A 12 MESI)”

INFORMAZIONI SU FERCREDIT S.p.A.
Denominazione e forma giuridica

Fercredit Servizi Finanziari Spa
Società appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Sede legale e amministrativa

Via Nomentana, 4 – 00161 Roma

Recapito telefonico

Tel 06-44101 / Fax 06-44107089

Indirizzo telematico

info@fercredit.it

Numero di iscrizione nel registro delle imprese/Codice Fiscale

04419411006

CHE COS’E’ IL PRESTITO CON DELEGA?
Il prodotto “Microprestiti” (Prestito con delega a 12 mesi) consiste in un prestito di una somma di denaro, che il cliente restituirà
mediante una delega al proprio datore di lavoro “ad accreditare mensilmente a favore della Fercredit una quota dello stipendio”(rata),
sino alla completa estinzione del finanziamento. Il finanziamento è garantito dal Trattamento di Fine Rapporto. La rata corrisposta dal
cliente comprende una quota di ammortamento del capitale e una quota interessi calcolati sul capitale finanziato.
Tecnicamente, il prestito rientra nell’ambito del “credito al consumo”, ossia di operazioni di concessione di credito con di dilazione di
pagamento, a favore di una persona fisica (consumatore).

QUANTO COSTA UN MICROPRESTITO?
Tasso Nominale Annuo

3,750%

3,750%

Importo Finanziato

1.763,96

2.939,94

Spese amministrative di apertura pratica e di bollo

Non previste

Non previste

Spese d’istruttoria con acquisizione e analisi della documentazione, delibera ed erogazione
del finanziamento (pari a 0,900 % sul montante dell’operazione)

Non previste

Non previste

TAEG

3,815%

3,815%

Importo netto erogato

1.763,96

2.939,94

Importo rata

150,00

250,00

Durata del finanziamento

12 mesi

12 mesi

Rate da pagare

12

12

Totale da rimborsare

1.800,00

3.000,00

Per richieste di finanziamento con durate e importi diversi da quelli dei suindicati esempi, il cliente può calcolare il preventivo alla pagina
http://www.fercreditweb.it/Preventivo.php
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Durata

12 mesi.

Tipo di tasso

Fisso, nessun meccanismo di variazione o rivedibilità.

Limitazioni del finanziamento

Finanziamenti con rate costanti mensili non superiori a 1/5 dell’80% dello stipendio netto
(risultante dalla specifica certificazione stipendiale), ovvero ad 1/3-1/5 (un terzo meno un quinto)
dell’80% dello stipendio netto se ha già usufruito di prestiti con cessione del quinto.

Valuta

La valuta di applicazione per il calcolo degli interessi è quella del giorno di erogazione del
finanziamento.

Modalità erogazione

Esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente del cliente.

TASSI DI INTERESSE APPLICATI
Tasso Nominale Annuo

4,700%

Tasso Annuo Effettivo Globale

Il TAEG rappresenta il costo effettivo dell’operazione espresso in percentuale su base annua che il
cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento.
Comprende contemporaneamente sia il TAN, cioè la percentuale d’interesse che grava sul
finanziamento, che tutti gli oneri accessori e le spese che il debitore deve pagare.

Tasso di Interesse di
Preammortamento

Calcolato al tasso contrattuale.

Tasso di Mora

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del prestito a qualsiasi causa esso sia attribuibile,
saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora al tasso contrattuale (TAN),
maggiorato di due punti percentuali su base annua e comunque entro i limiti del tasso soglia
moratorio di cui alla legge antiusura (art.2 L.108/96). Tali interessi decorreranno dalla scadenza
delle singole rate sino al momento del pagamento, e saranno calcolati in conformità ad un anno
civile di 365 giorni, per il numero di giorni effettivamente trascorsi.
Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica.

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (FORFETARIE NON RIPETIBILI)
Costi assicurativi

Assenti in quanto il buon fine dell’operazione è garantito dal TFR maturato.

Costi amministrativi

Non previsti.

PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento

Ammortamento francese.

Tipologia di rata

Rate costanti.

Periodicità delle rate

Mensile.

Modalità di calcolo interessi

Corrisposti mensilmente in via posticipata, calcolati considerando tutti mesi di 30 giorni/360.
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