
             Per gli iscritti alla  
  
 
 
       

Credipass è una società leader in mediazione creditizia, con una rete di 100 agenzie, oltre 1.000 
consulenti professionisti e con più di 50 convenzioni attive con i più importanti Istituti di Credito. 

Hai dei progetti o delle esigenze? Finanziali con noi, Ti saremo vicini e potrai a scegliere con 
consapevolezza e facilità la migliore soluzione.  

Siamo lieti di illustrare un esempio PROMO di un MUTUO 100% e una Cessione del quinto a condizioni 
agevolate: (consulenza GRATUITA e SENZA IMPEGNO!!! ) : 
 
 

Esempio di Cessione del QUINTO-PROMO fino a AGOSTO 2022:  
 

                                                                        **Le condizioni dell’esempio possono variare in funzione della tipologia di amministrazione, cliente, età, anzianità di servizio, rata e durata. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, gli esempi sopra riportati si riferiscono ad un’operazione di cessione del quinto dello stipendio riferito ad un dipendente parapubblica con 40 anni di età e 10 anni di servizio Rata: 249,00€Durata: 120 

mesiImporto Capitale: 29.880,00€Importo Interessi: 5.621,00€Importo Imposta: 16,00€Importo Commissione: 149,40€Importo Polizza: 450,60€Importo Spese Registro: 350,00€Importo Altre Spese: 0,00€Importo Provvigione: 597,60€Importo Erogato: 

23.146,00€TAN: 4,29%TAEG: 5,44%TEG: 5,42%Altre Info: Per rischio impiego, segnalazione da criteri assuntivi: ATTENZIONE - Da applicare con classificazione assicurativa pubblica e classificazione bancaria parapubblica. Il TAEG è comprensivo 

dei seguenti costi e spese: Spese di istruttoria, Imposte, Interessi Offerta valida fino al 31/07/2022. Tale prestito è assistito OBBLIGATORIAMENTE per legge da copertura assicurativa a garanzia del rischio vita e del rischio di impiego del cliente. Le 

condizioni riportate nell’ esempio possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio, della natura giuridica del suo datore di lavoro, dell’importo richiesto, della durata del finanziamento, e per i dipendenti privati, del TFR 

disponibile. Credipass S.r.l., è una società di mediazione creditizia iscritta al n. M12 dell’ OAM - Organismo Agenti e Mediatori e provvede alla messa in contatto della clientela con Banche, Intermediari Finanziari e Istituti Eroganti per la concessione 

dei finanziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei su citati Istituti eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loro successiva approvazione. Credipass S.r.l. pertanto non garantisce 

effettiva erogazione del finanziamento richiesto..Credipass Società di mediazione creditizia - Sede legale: via Martiri di Cefalonia, 5 - 24121 Bergamo Italia - Tel 035 41616 - Fax 035 4161690 C.F. e P.IVA 04072850284 Cap. Soc. € 352.159,00 i.v. 

Iscr. Reg. Imprese di Bg N° 04072850284 Iscritta all’elenco dei mediatori creditizi presso OAM al nr. M12. 
 

 

 

Esempio di MUTUO 100% PROMO fino a AGOSTO 2022:  
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, gli esempi sopra riportati si riferiscono ad un’operazione di cessione del quinto dello stipendio riferito ad un dipendente pubblico/statale con 30 anni di età e 10 anni di servizio.  Offerta valida fino al 

31/03/2022. le domande di mutuo finalizzate all’acquisto dell’abitazione principale che verranno presentate fino al 30 giugno 2022, la garanzia del Fondo Prima Casa Consap venga elevata dal 50% all’80% della quota capitale per i “beneficiari prioritari” 

(i soli soggetti cui la declinazione in tabella è destinata), come definiti dal Decreto Sostegni Bis ovvero: coppia coniugata ovvero convivente more uxorioda almeno due anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni; 

famiglia mono genitoriale con figli minori, il mutuo è richiesto da: persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno 

un proprio figlio minore; giovani che non abbiano compiuto trentasei anni; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati, che presentino un ISEE inferiore a 40.000 euro e chiedano un mutuo con 
LTV superiore all’80%. Credipass S.r.l., è una società di mediazione creditizia iscritta al n. M12 dell’ OAM - Organismo Agenti e Mediatori e provvede alla messa in contatto della clientela con Banche, Intermediari Finanziari e Istituti Eroganti per la 

concessione dei finanziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei su citati Istituti eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loro successiva approvazione. Credipass S.r.l. pertanto 

non garantisce effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Credipass Società di mediazione creditizia - Sede legale: via Martiri di Cefalonia, 5 - 24121 Bergamo Italia - Tel 035 41616 - Fax 035 4161690 C.F. e P.IVA 04072850284 Cap. Soc. € 

352.159,00 i.v. Iscr. Reg. Imprese di Bg N° 04072850284 Iscritta all’elenco dei mediatori creditizi presso OAM al nr. M12. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 

 

I nostri PRODOTTI : 
 

 Cessioni del quinto e deleghe in Convenzione, Importi da € 5.000,00 
a 80.000,00 (età massima a scadenza 88 anni); 

 Mutui: Acquisto 1° e 2° casa; Ristrutturazione; Consolidamento 
debiti più liquidità, Surroga; 

 Prestiti personali fino € 30.000,00 FINO A 82 ANNI D’ETA’ (anche ai 
non censiti); 

 Assicurazioni: RC Professionale, Vita, salute e RC Auto.  

NETTO RICAVO RATA a 120 mesi             TAEG          TAN 

€ 23.002,79 €  249,00 5,44%        4,29% 

NETTO RICAVO RATA a 30 ANNI             TAEG          SPREAD 

€ 100.000,00 €  329,00 1,41%        1,20% 


