
I nostri prodotti e servizi
Per tutti gli associati

in collaborazione con 
Tendi La Mano 

A.I.P.O.M.
Offerta PROMOZIONALE 
valida fino al 31/12/2017 



Perchè scegliere Findomestic

L’offerta di credito cucita addosso alla TUA associaz ione

Animazione
commerciale  

dedicata

Un servizio di  
consulenza 

diretto  e 
privilegiato

Personalizzazione  
dell’offerta con  
prodotti e tassi  

dedicati 
all’accordo

Findomestic Banca, da più 30 anni al fianco dei propri clienti come partner finanziario nella 
realizzazione  dei loro progetti, presenta il pacchetto di prodotti e servizi di Personal Finance 

dedicato ad  Enti, Aziende e Associazioni.
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Responsabilità e sostenibilità

Con  le famiglie, per il loro benessere

RISPARMIO

CREDITO

ASSICURAZIONE

Findomestic Banca è partecipata al 100% da BNP

Paribas Personal Finance, leader in Europa nel

credito al consumo.

Con oltre 2.200 dipendenti sul territorio nazionale,

Findomestic Banca è il partner finanziario scelto

da oltre 2 milioni di persone per i servizi di

credito, prestito e assicurativi.

Perché responsabilità e sostenibilità
sono i nostri valori chiave.

FAVORIRE 
L’ACCESSO AL  
CREDITO A TUTTI

EVITARE 
L’INDEBITAMENTO  
ECCESSIVO

SEGUIRE OGNI
CLIENTE  CON
FLESSIBILITÀ

ASSISTERE OGNI
CLIENTE  IN
DIFFICOLTÀ
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Il territorio e la squadra

Con  presenza, per crescere

Centri Clienti

Agenti Network

I nostri prodotti e servizi
PER I DIPENDENTI DELLA TUA AZIENDA

Findomestic è presente su tutto il territorio
italiano.

In ogni regione sono presenti Punti
Contatto da visitare per informazioni o
per richiedere i prodotti Findomestic.

Inoltre le nostre 8 piattaforme telefoniche sono
sempre attive e a disposizione dei Clienti con
professionalità e gentilezza.

8
piattaforme

270
punti di contatto
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Le aziende e la partnership

Con  fiducia, per i risultati

Documento riservato, materiale ad uso esclusivo interno



Findomestic testimonia il proprio impegno contro il sovra indebitamento 
individuando gli indicatori  di Credito Responsabile:

OPERAZIONI
INTEGRALMENTE  
SALDATE NELL’ANNO

FINANZIAMENTI
SENZA  INCIDENTI
NELL’ANNO

RICHIESTE DI
CREDITO  RIFIUTATE

Indicato
riIndicatori del credito responsabile

2013

94,9%

2013

82,2%

2013

33,0%

2014

94,7%

2014

84,6%

2014

30,7%

2015

95,2%

2015

87,9%

2015

30,3%

I nostri prodotti e servizi
PER I DIPENDENTI DELLA TUA AZIENDA

2016

96,9%

2016

91,9%

2016

29,7%
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I nostri prodotti



In partnership con le aziende per soddisfare le esi genze di tutti

Con le aziende, per i dipendenti

Il pacchetto di prodotti e servizi di Findomestic Banca in

partnership con Enti e Aziende è pensato e organizzato per

andare incontro a tutte le esigenze .

La gamma dei prodotti è in continua evoluzione, con

soluzioni sempre nuove e calibrate sulle esigenze .

La personalizzazione dell’offerta e la certezza di

un’assistenza costante garantiscono soluzioni reali ed

efficaci.

PRESTITI PERSONALI

CESSIONE DEL QUINTO

CARTE DI CREDITO  

FINDOMESTIC PAY

CONTO DEPOSITO  

PRODOTTI ASSICURATIVI

CONTO CORRENTE

MUTUO
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I prestitipersonali

Zero spese e tassi dedicati

FLESSIBILITÀ

CONDIZIONI  
ESCLUSIVE

100% ONLINE

FINO A 60.000€

Il PRESTITO FLESSIBILE di Findomestic è: personalizzazione e

trasparenza . Le condizioni riservate ai dipendenti sono

vantaggiose perchè includono offerte promozionali dedicate .

Dopo i primi sei mesi di rimborso è possibile cambiare l’importo

della rata anche tutti i mesi e saltare la rata fino ad un massimo di

tre volte. Attraverso il servizio gratuito di Firma Digitale è

possibile gestire tutte le fasi della richiesta 100% online , dal

preventivo, alla simulazione del piano di rimborso fino alla

sottoscrizione del finanziamento.

Zero spese imposta di bollo/sostitutiva

Zero spese istruttoria pratica

Zero spese comunicazioni periodiche

Zero spese incasso e gestione rata 

Prestiti
Personali

ZERO SPESE

E le spese accessorie sonoazzerate:
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La stampa di questo documento è indispensabile? All ora pensa a stampare varie diapositive per pagina, preferibilmente in bianco e nero.

I prestitipersonali

Zero spese e tassi dedicati

10

PP735

Validità fino al 31/12/2017

Materiale illustrativo ad uso interno e riservato

Prestito Flessibile

• Tasso di finanziamento: Tan FISSO 6,70% - TAEG 6,91%
• TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): comprende tutti i costi relativi al finanziamento (interessi, imposte di bollo, spese di istruttoria, spese 

d’incasso e di comunicazione) ad esclusione di quelli relativi alle coperture assicurative in quanto non obbligatorie
• Zero spese accessorie: imposta di bollo/sostitutiva 0€, istruttoria pratica 0€, incasso e gestione rata 0€, comunicazioni periodiche 0€
• Penale di estinzione anticipata: non si applica alcun indennizzo a prescindere dall’importo
• Un esempio: 

• Importo finanziato € 12.000 da rimborsare in 84 rate base da € 179,40 al mese Tan fisso 6,70% Taeg fisso 6,91% Importo totale dovuto dal 
consumatore €15.069,60  Taeg massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 6,92% L’esempio sopra riportato non 
presenta eventuali premi assicurativi. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Findomestic. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali fare 
riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori presso le agenzie Findomestic e sul sito www.findomestic.it

Condizioni economiche

Caratteristiche

• Importo finanziabile min. € 1.000,00 max € 60.000,00
• Durata da 12 a 108 mesi.
• Finanziamento fino al 100% dell’importo dei tuoi progetti senza anticipo 
• La possibilità , dopo aver rimborsato regolarmente le prime sei rate, di modificare gratuitamente l’importo della rata in base alle tue esigenze, anche 

ogni mese, e di saltare gratuitamente fino a tre volte la rata posticipandola alla fine del finanziamento rispettando l'intervallo temporale del pagamento 
di 12 rate

• Età minima: 18 anni
• Età Massima: 75 alla richiesta.
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Carta Nova

Con flessibilità sempre

SCELTA CREDITO

SCELTA FINE MESE

OFFERTE
PROMOZIONALI

NOVA è la carta di credito flessibile di Findomestic. ZERO pensieri e

condizioni VANTAGGIOSE dedicate ai dipendenti delle aziende.

Con Carta NOVA si sceglie come rimborsare:

- con ratemensili

- in un’unica soluzione senza interessi

- con rate promozionali

quota associativa annuale

prelievi ATM Italia /Estero

servizi alert SMS 

Internet Banking

Per Tan e Taeg fare riferimento all'IEBCC

Carte di
credito

E le spese accessorie sono azzerate: 
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Carta Nova

Con flessibilità sempre
CA001

Validità fino al 31/12/2017
Materiale illustrativo ad uso interno e riservato

Promozionale su Carta

12

Solo su queste promozioni 0 € spese di tenuta conto anziché 3,99€
• per un fido di 2.000 € con un utilizzo di 2.000 € in un’unica soluzione, si rimborsano 48 rate da 49,80 € (già comprensive di 2 € di imposta di bollo) TAN fisso 6,90% COSTO TOTALE 

PROMOZIONALE 7,12%. L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 2.390,4 € (esempio con rimborso RID). Per gli altri utilizzi della linea di credito in modalità diversa da quella in 
promozione TAN fisso 11,16% TAEG fisso 16,55%. 

Condizioni economiche dell’Offerta PROMOZIONALE

Una piccola somma di denaro a un tasso promozionale

Il TAEG comprende: Quota associativa costo annuo 0 € - spese mensili di tenuta conto 3,99 € (addebitate solo nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso) – bollo su ogni estratto conto 2 €
(addebitato solo nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso) – Riemissione carta e/o pin 0 € - spese richiesta assegno/bonifico 0 € - spese di prelievo contanti presso sportelli ATM 0 € - Premio 
mensile di assicurazione facoltativa in abbinamento al credito: massimo 4,90% della rata mensile 
• Scelta Fine Mese: in un’unica soluzione senza interessi.
• Scelta Credito: Scelta Credito: per un  fido di 3.000 € TAN  fisso 11,16% - TAEG  fisso 16,55%; 
linea di credito a tempo indeterminato: nel caso di massimale disponibile 3.000 € per un utilizzo pari a 2.000 € in un’unica soluzione, si rimborsano 47 rate da 58 € (già comprensive di 2 € di 
imposta di bollo) e una rata finale di 48,18 € (già comprensiva di 2 € di imposta di bollo). TAN  fisso 11,16% TAEG  fisso 16,55%. L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 2.774,18€
(esempio con rimborso tramite RID)

Condizioni economiche della Linea di Credito

Una linea di credito sempre a disposizione per tutti gli utilizzi
Caratteristiche  Carta Nova

Come funziona la linea di credito. Findomestic  mette a disposizione una linea di credito (o fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite Carta Nova 
• nei negozi aderenti ai circuiti Mastercard anche online
• Richiesta di una somma di denaro 
• Prelievo contanti presso tutti gli sportelli Bancomat.
Ogni utilizzo del fido diminuisce la riserva iniziale della linea di credito che viene ricostituita tramite i rimborsi mensili

Età minima: 18 anni - Età Massima: 75 alla richiesta 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Findomestic. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento 
alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori presso le agenzie Findomestic e sul sito www.findomestic.it

Documento riservato, materiale ad uso interno



I nostri 
servizi



La presenza capillare sul territorio

Sempre al vostro fianco

La presenza capillare sul territorio e la nostra esperienza garantiscono lo

sviluppo di supporti cartacei personalizzati – leaflet, locandine e altro – che

illustrano i plus dei prodotti e i vantaggi dell’offerta.

I nostri prodotti e servizi
PER I DIPENDENTI DELLA TUA AZIENDA
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Il Know How di Findomestic

La nostra esperienza, per voi

La partnership stretta tra la vostra

azienda e Findomestic può essere

veicolata anche tramite supporti digitali

studiati ad hoc e declinati sui prodotti,

con banner che possono essere inseriti

sulla intranet aziendale e con landing

page dedicate.
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Responsabilità, affidabilità e sicurezza
sono, da sempre, i valori sui quali si basa la mission di Findomestic.

www.findomestic.it

La gamma dei prodotti è ampia, i processi sono

strutturati,  i servizi funzionali e le condizioni

interessanti.

Ecco perché siamo sicuri di poter trovare una 

soluzione ad  ogni esigenza.


