Benvenuto in ProFamily
La nostra offerta per la ULSS n.20 di Verona

Per informazioni potete contattare
ProFamily a Verona:
Via Don Pietro Leonardi,
Leonardi 1
37126 Verona
Tel. 0458103420
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BPM e ProFamily
Fondata a Milano nel 1865, BPM è oggi una Banca commerciale interregionale che offre una gamma
completa di prodotti e servizi bancari.
Pur continuando a mantenere il tradizionale legame con i territori di riferimento, in questi 150 anni di storia
BPM è cresciuta fino a divenire un'importante forza economica a livello nazionale; quotata alla Borsa di
Milano dal 1994, annovera oltre 55 mila soci e circa 1,4 milioni di clienti.
ProFamily, la società di credito al consumo del Gruppo, si caratterizza per un nuovo approccio al cliente,
declinato sui valori del credito etico e responsabile, dell’acquisto consapevole, della chiarezza, sintetizzati
dal payoff “Il Credito Genuino”.
ProFamily, per assistere i propri clienti e guidarli verso una scelta personalizzata ed appropriata, offre una
vasta gamma di prodotti:
¬ prestiti personali: tutti i nostri prestiti personali offrono un vantaggio, un beneficio, un’opportunità o
una facilitazione che rende più forti le nostre proposte finanziarie per realizzare un progetto attinente
alla sfera personale.
¬ prestiti
titi finalizzati:
fi li
ti ProFamily
P F
il offre
ff vantaggi
t
i e convenienza
i
per l’
l’acquisto
i t di una vasta
t gamma di b
benii e
servizi, dando ai propri clienti la possibilità di scegliere tempi e modalità di rimborso.
¬ prestiti corporate: cessione del quinto della pensione in convenzione con INPS e INPDAP, delegazioni
di pagamento, prestiti dedicati ai lavoratori di Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali o Aziende Private.
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DAP zero – Il Prestito Personale riservato ai dipendenti della ULSS 20 Verona
ProFamily
y vi p
propone
p
il nostro p
prestito p
personale caratterizzato da condizioni molto vantaggiose:
gg
o

slegato dalla anzianità contributiva

o

zero rischi: tasso fisso e vantaggioso

o

senza rivalsa sul TFS

o

zero spese di incasso rata

o

rimborsabile mensilmente tramite RID

o

zero spese di istruttoria

Caratteristiche del prodotto:
Importo finanziabile

Fino a 5.000,00 €

Durata

Fino a 48 mesi

Tasso

TAN fisso 6,90% (offerta valida fino al 31/12/2013)

Rimborso delle rate

Tramite RID

Credit Protection Insurance

Facoltativa - copertura rischio morte, invalidità permanente e temporanea, perdita
d’i
d’impiego
i

Mr. Credit

Facoltativa - copertura rischio furto d’identità

Documentazione necessaria
per l’istruttoria

Documento di riconoscimento, codice fiscale o tessera sanitaria e ultima busta paga

Erogazione

Bonifico o assegno di traenza

Esempio di finanziamento:
I
Importo
t del
d l credito
dit

I
Importo
t totale
t t l dovuto
d
t

I t
Interessi
i

N rate
Nr.
t

I
Importo
t rata
t

TAN fisso
fi

TAEG

€ 5.000,00

€ 5.768,00

€ 736,00

48

€ 119,50

6,90%

7,45%

Spese incluse nell’importo totale dovuto: imposta di bollo € 16,00, invio comunicazioni annuali e di fine rapporto € 2,00, oltre a imposta di
bollo € 2,00 per importi superiori a € 77,47. Offerta valida fino al 31/12/2013.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prestiti concessi da ProFamily S.p.A. Per le condizioni contrattuali prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso le filiali e le agenzie di ProFamily S.p.A.

Cessione del Quinto dello Stipendio
ProFamily vi propone il prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio:
o

senza commissioni bancarie

o

senza spese di istruttoria

o

senza commissioni finanziarie

o

senza oneri di incasso rata

Caratteristiche del prodotto:
Importo richiesto

Fino a 75.000,00 €

Durata

Fino a 120 mesi

Limiti d’età

Fino a 75 anni (salvo conferma Compagnia Assicurativa)

Tasso

Fisso per tutta la durata del finanziamento

Rata

Fino ad 1/5 (20%) dello stipendio netto

Polizze Assicurative Credito e Vita

P li
Polizze
C
Credito
di e Vi
Vita iin carico
i aP
Profamily
f
il iincorporate nell’importo
ll’i
tale dovuto

Documentazione necessaria per l’istruttoria

Documento di riconoscimento, codice fiscale o tessera sanitaria,
ultime buste paga e certificato di stipendio

Erogazione

Bonifico o assegno di traenza alla ricezione del benestare
sottoscritto da parte dell’amministrazione

(Importo totale dovuto - in funzione del quinto massimo cedibile)

Esempio di finanziamento
I
Importo
t del
d l credito
dit

I
Importo
t totale
t t l dovuto
d
t

I t
Interessi
i

N rate
Nr.
t

I
Importo
t rata
t

TAN fisso
fi

TAEG

€ 24.670,92

€ 36.000,00

€ 10.680,08

120

€ 300,00

7,45%

8,36%

Esempio riferito a un uomo, impiegato, assunto a tempo indeterminato dal 01/01/2000 e nato il 01/01/1970.
Spese incluse nell’importo totale dovuto: imposta di bollo € 16,00, commissioni di distribuzione € 633,00. Offerta valida fino al 31/12/2013.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prestiti concessi da ProFamily S.p.A. Per le condizioni contrattuali prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso le filiali e le agenzie di ProFamily S.p.A.

Delegazione di Pagamento
I affiancamento
In
ffi
t alla
ll cessione
i
d
dell quinto
i t d
dello
ll stipendio,
ti
di ProFamily
P F
il vii propone il prestito
tit personale
l rimborsabile
i b
bil
mediante Delegazione di Pagamento giusta Convenzione sottoscritta con l’ULSS 20 Verona e della normativa
vigente. La nostra delegazione di pagamento si distingue per l’assenza di commissioni bancarie e finanziarie.

Caratteristiche del prodotto:
Importo richiesto

Fino a 75.000,00 €

Durata

Fino a 120 mesi

Limiti d’età

Fino a 66 anni d’età o 41/42 anni di anzianità contributiva

Tasso

Fisso per tutta la durata del finanziamento secondo i limiti definiti
dalla Convenzione stipulata con l’ULSS 20 Verona

Rata

Fino ad 1/5 (20%) dello stipendio netto

Polizze assicurative

Polizze Credito e Vita in carico a Profamily incorporate nell
nell’importo
importo
tale dovuto

Documentazione necessaria per l’istruttoria

Documento di riconoscimento, codice fiscale o tessera sanitaria,
ultima busta paga e certificato di stipendio

Erogazione

Bonifico o assegno
g
di traenza alla ricezione dell’atto di delega
g
sottoscritto da parte dell’Amministrazione

(Importo totale dovuto - in funzione del quinto massimo cedibile)

Esempio di finanziamento
Importo del credito

Importo totale dovuto

Interessi

Nr. rate

Importo rata

TAN fisso

TAEG

€ 24.056,92

€ 36.000,00

€ 10.680,08

120

€ 300,00

7,45%

8,99%

Esempio riferito a un uomo, impiegato, assunto a tempo indeterminato dal 01/01/2000 e nato il 01/01/1970.
Spese incluse nell’importo totale dovuto: imposta di bollo € 16,00, spese di istruttoria € 350,00, commissioni di distribuzione € 633,00.
Offerta valida fino al 31/12/2013.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prestiti concessi da ProFamily S.p.A. Per le condizioni contrattuali prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso le filiali e le agenzie di ProFamily S.p.A.

