
 

 

 

PROMO FIDELITY 

SCOPRI LE NUOVE OFFERTE DI FINANZIAMENTO 

RISERVATE AI COLLEGHI DEL GRUPPO FS 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. I fogli informativi riportanti le condizioni contrattuali sono reperibili presso la sede e sul sito di Fercredit S.p.A. 

AFFIDATI A FERCREDIT,  

TRASPARENZA, PROFESSIONALITA’ ED 

EROGAZIONE IN 48 ORE!!!! 
 

Per maggiori informazioni 

contattaci al 06/44107047-48-73 oppure visita www.fercredit.it 



Fercredit S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Sede legale: Via Nomentana, 4 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.500.000,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma Cod. Fisc. e P. Iva 04419411006 – R.E.A. n. 765737 

 

PRESTITI CON DELEGAZIONI DI PAGAMENTO 

 

 

 

 

 

ESEMPI 

 

DURATA 

 

Importo Finanziato 

Spese 

Apertura 

Pratica 

Spese 

Istruttoria 

 

Importo Rata 

 

T.A.N. 

 

T.A.E.G. 

12 € 2.364,63 € 0,00 € 0,00 € 200,00 2.75% 2,785% 

24 € 8.080,58 € 0,00 € 75,60 € 350,00 3,75% 4,769% 

36 € 11.899,54 € 60,00 € 113,40 € 350,00 3,75% 4,830% 

60 € 13.409,85  € 60,00 € 135,00 € 250,00 4,50% 5,223% 

84 € 17.687,96  € 60,00 € 189,00 € 250,00 5,00% 5,565% 

120 € 23.570,34  € 60,00 € 270,00 € 250,00 5,00% 5,438% 

In conformità alle norme sulla tutela del credito dei consumatori 

 

Durata 12 mesi: spese istruttoria, spese apertura pratica, postali e di bollo, costi assicurativi non previsti. Importo totale erogato € 2.364,63. 
Importo totale dovuto dal consumatore: € 2.400,00. 

 
Durata 24 mesi: spese istruttoria € 75,60 pari a 0,900% sul montante dell’operazione, spese apertura pratica, postali e di bollo, costi assicurativi 
non previsti. Importo totale finanziato € 8.080,58 (dal quale andranno detratte al momento dell’erogazione, le spese d’ istruttoria). Importo 
totale dovuto dal consumatore: € 8.400,00. 

 
Durata 36 mesi: spese istruttoria € 113,40 pari a 0,900% sul montante dell’operazione, € 60,00 per spese apertura pratica, postali e di bollo, 
costi assicurativi non previsti. Importo totale finanziato € 11.899,54 (dal quale andranno detratti al momento dell’erogazione, i costi di apertura 
pratica e le spese d’ istruttoria). Importo totale dovuto dal consumatore: € 12.600,00. 

 
Durata 60 mesi: spese istruttoria € 135,00 pari a 0,900% sul montante dell’operazione, € 60,00 per spese apertura pratica, postali e di bollo, 
costi assicurativi non previsti. Importo totale finanziato € 13.409,85 (dal quale andranno detratti al momento dell’erogazione, i costi di apertura 
pratica e le spese d’ istruttoria). Importo totale dovuto dal consumatore: € 15.000,00. 

 
Durata 84 mesi: spese istruttoria € 189,00 pari a 0,900% sul montante dell’operazione, € 60,00 per spese apertura pratica, postali e di bollo, costi 
assicurativi non previsti. Importo totale finanziato € 17.687,96 (dal quale andranno detratti al momento dell’erogazione, i costi di apertura 
pratica e le spese d’ istruttoria). Importo totale dovuto dal consumatore: € 21.000,00. 

 
Durata 120 mesi: spese istruttoria € 270,00 pari a 0,900% sul montante dell’operazione, € 60,00 per spese apertura pratica, postali e di bollo, 
costi assicurativi non previsti. Importo totale finanziato € 23.570,34 (dal quale andranno detratti al momento dell’erogazione, i costi di apertura 
pratica e le spese d’ istruttoria). Importo totale dovuto dal consumatore: € 30.000,00. 

 

PRESTITI CON CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO 

 

 

 

ESEMPI 

 

DURATA 

 

Importo Finanziato 

Spese 

Apertura 

Pratica 

Spese 

Istruttoria 

 

Importo Rata 

 

T.A.N. 

 

T.A.E.G. 

60 € 13.409,85 € 60,00 € 135,00 € 250,00 4,50% 5,699% 

84 € 17.687,96 € 60,00 € 189,00 € 250,00 5,00% 6,458% 

120 € 23.570,34 € 60,00 € 270,00 € 250,00 5,00% 6,129% 

Per i succitati esempi di prestiti con cessione del quinto dello stipendio, ai fini della prevista copertura assicurativa è necessario essere iscritti 

al Fondo speciale FS 
 

Durata 60 mesi: spese istruttoria € 135,00 pari a 0,900% sul montante dell’operazione, € 60,00 per spese apertura pratica, postali e di bollo, 
costi assicurativi € 144,00 (adesione al fondo speciale FS, calcolato nella misura dello 0,96% sul montante dell’operazione). Importo totale 
finanziato € 13.409,85 (dal quale andranno detratti al momento dell’erogazione, i costi di apertura pratica, assicurativi e le spese d’ istruttoria). 
Importo totale dovuto dal consumatore: € 15.000,00. 

 
Durata 84 mesi: spese istruttoria € 189,00 pari a 0,900% sul montante dell’operazione, € 60,00 per spese apertura pratica, postali e di bollo, 
costi assicurativi € 478,80 (adesione al fondo speciale FS, calcolato nella misura dello 2,28% sul montante dell’operazione). Importo totale 
finanziato €17.687,96 (dal quale andranno detratti al momento dell’erogazione, i costi di apertura pratica, assicurativi e le spese d’ istruttoria). 
Importo totale dovuto dal consumatore: € 21.000,00. 

 
Durata 120 mesi: spese istruttoria € 270,00 pari a 0,900% sul montante dell’operazione, € 60,00 per spese apertura pratica, postali e di bollo, 
costi assicurativi € 684,00 (adesione al fondo speciale FS, calcolato nella misura dello 2,28% sul montante dell’operazione). Importo totale 
finanziato € 23.570,34 (dal quale andranno detratti al momento dell’erogazione, i costi di apertura pratica, assicurativi e le spese d’ istruttoria). 
Importo totale dovuto dal consumatore: € 30.000.00. 
 
 

L’offerta è subordinata all’approvazione di Fercredit S.p.A. È possibile prendere visione delle informazioni precontrattuali facendo riferimento al 
documento “Informazioni Europe di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC) disponibile presso l’intranet aziendale, nella sezione dedicata.  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. I fogli informativi riportanti le condizioni contrattuali sono reperibili presso la sede e sul sito di Fercredit S.p.A. 

Offerta valida fino al 30/06/2023 


