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0432 470116 
nuMero nazionale

proposta riservata a tutti i dipendenti del Ministero difesa

info@fidelioprestiti.it www.fidelioprestiti.it 346 0114837 

T.A.N. 3,80 % - Esempi validi fino al 31 Dicembre 2022 

alcuni esempi - Paghi solo il T.A.N. - ZERO SPESE 

 rata Mesi netto taeg
esempio 1 € 287,00 120 € 29.000,00 3,49%
esempio 2 € 385,00 120 € 39.000,00 3,48%
esempio 3 € 492,00 120 € 49.900,00 3,47%

Offerta Commerciale Approvata dallo Stato Maggiore della Difesa

seguici sui nostri Canali social

La Cessione del Quinto dello Stipendio
CoMpletaMente online da Casa tua

Grazie a prestiggio ricevi un omaggio con il tuo prestito,
lo scegli su www.prestiggio.it

Si valuta anche con protesti o segnalazioni (solo per prodotto cessione del Quinto)

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON SCOPO PROMOZIONALE.
Fidelio di Orza Alfonso, n. OAM A10139, P. iVA 02839850308 / c.F.RZolnS72e26i438V legato da un rapporto contrattuale di 
monomandato con Dynamica Retail S.p.A. (interm. iscr. all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui il 
Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti 
contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell’affare.
Il TAEG è il costo effettivo del finanziamento e comprende tutti i costi del prestito, anche i costi assicurativi.
L’approvazione del prestito è soggetta a valutazione dell’ente erogante e delle coperture assicurative. La Cessione del Quinto dello 
Stipendio è coperta da assicurazione rischio vita e impiego. Prima della sottoscrizione del contratto leggere il modello SECCI 
(Informative di base sul credito ai consumatori), per legge deve essere consegnato al cliente prima della sottoscrizione del contratto.
eseMpio 1: TOTALE DA RESTITUIRE € 34.440,00, totale interessi € 5.845,71, totale spese € 0,0, spese di intermediazione €0,0; 
eseMpio 2: TOTALE DA RESTITUIRE € 46.200,00, totale interessi € 7.826,94, totale spese € 0,0, spese di intermediazione € 0,0; 
eseMpio 3: TOTALE DA RESTITUIRE € 59.040,00, totale interessi € 9.990,14, totale spese € 0,0, spese di intermediazione €0,0. 
Preventivi formulati per un dipendente ministeriale uomo con 10 anni di servizio e 30 anni di età.
il taeg e il netto riCavo possono CaMBiare a seConda dell’età e degli anni di servizio del riCHiedente a Casua 
DELLA VARIAZIONE DI COSTO DELL’ASSICURAZIONE. I preventivi sono validi fino al 31/12/2022.
il PRemio Si ottiene PARteciPAnDo gratuitaMente e autoMatiCaMente All’oPeRAZione prestiggio - Il prestito con 
l’omaggio - concoSo A PRemi VAliDo DAl 01/01/2120 Al 31/12/2022, regolamento su www.pretiggio.it. La sola richiesta non dà 
diritto al premio, il prestito deve essere liquidato.
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Paghi il finanziamento con R.I.D. Bancario
direttamente sul tuo Conto Corrente

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITà PROMOZIONALE. 
Fidelio di Orza Alfonso, n. OAM A10139, P. iVA 02839850308 / c.F.RZolnS72e26i438V legato da un rapporto contrattuale di 
monomandato con Dynamica Retail S.p.A. (interm. iscr. all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui 
il Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi 
rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell’affare.
Il TAEG è il costo effettivo del finanziamento e comprende tutti i costi del prestito, anche i costi assicurativi.
Per maggiori informazioni consulta il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI)” e copia del testo 
contrattuale disponibili sul sito  www.fidelioprestiti.it. La richiesta di finanziamento soggetta ad approvazione di Younited e le 
condizioni economiche dell’esempio potranno subire variazioni in funzione della valutazione effettuata in fase di istruttoria.
Esempio di finanziamento per un importo totale di 18.000€ rimborsabile in 84 mensilità di 260,25 €. TAEG fisso: 4,69% 
(esclusa l’assicurazione facoltativa, in caso di scelta dell’assicurazione il tasso promozionale decade). TAN fisso: 3,40%. Costo 
del servizio: 1.430,25. Interessi dell’operazione: 2.430,25€. Importo totale dovuto per il prestito 21.861,00 €, solo per i nuovi 
clienti con più alto merito creditizio. L’offerta si intende solo per la finalità liquidità. Per sapere chi può ottenere un prestito a 
un tasso promozionale clicca qui. Per tutti gli altri clienti, Younited si riserverà di proporre un’offerta basata sulle condizioni 
standard di finanziamento; tale seconda offerta non sarà vincolante per il cliente, il quale potrà scegliere di non proseguire 
con la richiesta di finanziamento. Il numero di rate disponibili va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 84, per importi 
da 3.000€ a 50.000€. Il TAEG max applicabile del 15,72% -TAN 13,97% (esclusa l’assicurazione facoltativa) solo per clienti 
con un rischio di credito maggiore.

T.A.N. 3,40 % - Esempio valido fino al 31 Dicembre 2022 

Esempio di Prestito Personale

 rata Mesi netto taeg
 € 260,25 84 € 18.000,00 4,69%
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0432 47.01.16
Numero Nazionale

proposta riservata a tutti i dipendenti del Ministero difesa

info@fidelioprestiti.it www.fidelioprestiti.it 346 0114837 

Fidelio di orza Alfonso, n. oAm A10139, P. iVA 02839850308 / c.F.RZolnS72e26i438V legato da un rapporto contrattuale di 
monomandato con Dynamica Retail S.p.A. (interm. iscr. all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui il 
Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti 
contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell’affare.

Fidelio di orza Alfonso, n. oAm A10139, P. iVA 02839850308 / c.F.RZolnS72e26i438V legato da un rapporto contrattuale di 
monomandato con Dynamica Retail S.p.A. (interm. iscr. all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui il 
Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti 
contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell’affare.




