ANNUNCIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE
RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI CREDITO AL CONSUMO
“CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO”

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

Fercredit Servizi Finanziari Spa
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Statto Italiane S.p.A.

Sede legale e amministrativa

Via Nomentana, 4 – 00161 Roma

Recapito telefonico

Tel 06-44107047 - 48 - 73

Indirizzo telematico

servizioconsumer@fercredit.it

Numero di iscrizione nel registro delle imprese/Codice Fiscale

04419411006

CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO ?
Il finanziamento con “cessione del quinto” è una forma di prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote costanti dello
stipendio (rate). Il finanziamento è garantito dal Fondo Rischi e Garanzie e pertanto è concedibile ai dipendenti delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato che dispongano di tale fondo. La rata corrisposta dal cliente comprende una quota di ammortamento del
capitale e una quota interessi calcolati sul capitale finanziato.
Il contratto rientra nell’ambito del “credito al consumo”, ossia di operazioni di concessione di credito con dilazione di pagamento, a
favore di una persona fisica (consumatore).

QUANTO COSTA UN FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO ?
1° Ipotesi (60
mesi)

2° Ipotesi (84
mesi)

3° Ipotesi (120
mesi)

Tasso Nominale Annuo

4,000%

4,250%

4,500%

Importo Finanziato

10.859,91

15.960,32

19.297,86

Spese amministrative di apertura pratica e di bollo

60,00

60,00

60,00

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

108,00

166,32

216,00

Costi assicurativi (adesione al fondo rischi e garanzie del Gruppo FS)

115,20

421,34

547,20

TAEG

5,204%

5,913%

5,583%

Importo netto erogato

10.576,61

15.179,49

18.474,66

Importo rata

200,00

220,00

200,00

Durata del finanziamento

60 mesi

84 mesi

120 mesi

Rate da pagare

60

84

120

Totale da rimborsare

12.000,00

18.480,00

24.000,00

Il presente messaggio ha finalità promozionale. L’offerta pubblicizzata è sottoposta all’approvazione da parte di Fercredit S.p.A. Per
ulteriori informazioni è possibile richiedere presso la sede di Fercredit S.p.A. il modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori (SECCI) e copia del testo contrattuale. Le condizioni degli esempi sopra riportati e l’importo indicato possono variare in
funzione di alcuni requisiti, quali l’età del richiedente, l’anzianità di servizio, l’importo richiesto, la durata del finanziamento. Per richieste
di finanziamento con durate e importi diversi da quelli dei suindicati esempi, il cliente può calcolare il preventivo sul portale WE, nella
sezione dedicata self service area personale (Prestiti Fercredit).
L’ offerta è valida dal 01/04/2022 fino al 30/09/2022
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Durata

Non superiore a 10 anni.

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

4,000% per durate fino a 60 mesi, 4,250% per durate a 72 e 84 mesi, 4,500% per durate superiori
agli 84 mesi.

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 amministrativi

Euro 60,00 per spese amministrative di apertura pratica di bollo + 0,9000% sul montante
dell’operazione per spese d’istruttoria con acquisizione e analisi della documentazione, delibera ed
erogazione del finanziamento.

Costi assicurativi

Adesione al fondo rischi e garanzie del Gruppo FS, da calcolare sul montante dell’operazione, nella
misura fissa dello 0,96% per durate fino a 60 mesi e del 2,28% per durate superiori ai 60 mesi.

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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