promozione riservata ai SOCI CRAL

Una
partnership

Prestito Personale
Tasso promozionale, flessibilità di rimborso, credito
trasparente, spese accessorie azzerate e tutto online
al 100% con firma digitale.

Cessione del Quinto
Prodotto semplice, chiaro e trasparente per tutti.
Condizioni vantaggiose e spese accessorie azzerate
anche in caso di rinnovo.

Da oggi la tua azienda, in collaborazione
con la Findomestic S.P.A. potrà offrire a
te e ai tuoi colleghi, un’ampia gamma di
prodotti e servizi finanziari a condizioni
dedicate e riservate a voi dipendenti
aziendali.

Carta Findomestic
Tassi promozionali e spese accessorie azzerate.

Prodotti Assicurativi
Una serie di servizi accessori e facoltativi per il credito,
i beni e la famiglia per essere sicuri e protetti a 360°.

Conto Corrente Findomestic
Interamente digitale da richiedere e gestire anche
completamente online

Mutui Casa
Veloci, speciali e flessibili, collocati da findomestic ed
erogati e gestiti da BNL Gruppo BNP Paribas.

Chiama il tuo consulente o vieni a trovarci
Tel. 0521.216.299 Piazzale Dalla Chiesa 17/A - Parma
Per le altre 330 agenzie , chiama 848 800 168 o vai sul sito www.findo.it/dovetrovarci

Chiedi un preventivo online
www.findo.it/circolosanitaparma

Inquadra il QRcode SHUFRQRVFHUHOHDOWUH¿OLDOL

Ecco il tuo
codice
promozionale

9163262

Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. L’offerta di prestiti personali e carte di credito pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Al ﬁne di gestire le tue spese in
modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali facendo riferimento per i Prestiti Personali
e la linea di credito con Carta Nova alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC). I prodotti assicurativi facoltativi sono distribuiti da Findomestic in collaborazione con Cardif Assurance Risques Divers S.A. e
Cardif Assurance Vie S.A. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo su ﬁndomestic.it o presso le ﬁliali Findomestic. Il mutuo collocato da Findomestic è erogato e gestito da BNL Gruppo BNP Paribas. La concessione del
mutuo sarà in ogni caso soggetta ad approvazione di BNL, che svolgerà anche veriﬁche tecniche e legali sull’immobile offerto in garanzia. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consulta il Foglio “Mutui Casa - Informazioni
generali”nelle ﬁliali BNL e sul sito bnl.it e il contratto presso le ﬁliali. Offerta di conto corrente con linea di credito a tempo indeterminato. Salvo approvazione di Findomestic Banca. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali del
Conto Corrente la invitiamo a fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le agenzie Findomestic Banca e sul sito www.ﬁndomestic.it.
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