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Fidelio Di orza alfonso agente in attività Finanziaria 
iscritta all’ o.a.M. al numero a10139

offerta
riservata a tutti i

diPendenti
ministero
della difesa
anno 2021 

fidelioprestiti.it 

offerta commerciale 
approvata dallo 

Stato Maggiore 
della difeSa



offerta riservata a tutti i
Parenti Pensionati dei diPendenti 

del ministero della difesa

www.fidelioprestiti.it - info@fidelioprestiti.it 346.011.48.37

ValUTIaMo aNchE coN Protesti o segnalazioni

ContattaCi!
Preventivi gratuiti
visite a distanza

0432 47.01.16
Numero Nazionale
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offerta commerciale approvata dallo stato maggiore della difesa

esempi validi fino al 31/12/2021. 
il taeg è il costo totale del credito ed include tutte i costi del finanziamento. Il TaEG potrebbe cambiare a seconda 
dell’età del richiedente a causa di costi assicurativi diversi. I preventivi esposti sono formulati per un pensionato uomo, 
di 65 anni.
esempio 1 - rata 493,00: IMporTo ToTalE DoVUTo Dal coNsUMaTorE € 59.160,00 - Interessi pari a € 11.777,60 –
spese di istruttoria € 479,00 – di cui 16 € oneri erariali - commissione intermediario del credito € 1.774,80 
esempio 2 - rata da 342,00: IMporTo ToTalE DoVUTo Dal coNsUMaTorE € 41.040,00 - Interessi pari a € 8.206,15 – 
spese di istruttoria € 479,00 – di cui 16 € oneri erariali - commissione intermediario del credito € 1.231,20 
esempio 3 - rata da 265,00: IMporTo ToTalE DoVUTo Dal coNsUMaTorE € 31.800,00 - Interessi pari a € 6.384,95 – 
spese di istruttoria € 479,00 – di cui 16 € oneri erariali - commissione intermediario del credito € 954,00  

  rata mesi netto ricavo t.a.n. t.a.e.g.
	 	 E 493,00 120 E 45.100,00 4,58% 5,79%
	 E 342,00 120 E 31.100,00 4,60% 5,93%
	 E 265,00 120 E 23.950,00 4,62% 6,06%

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON SCOPO PROMOZIONALE: Fidelio di Orza Alfonso svolge attività di agente in attività finanziaria per Dynamica Retail Spa ed è iscritto all’OAM 
al N° A10139 e non eroga direttamente. La richiesta di prestito è soggetta all’approvazione dell’ente erogante. Operazione proposta Cessione del Quinto dello Stipendio o 
Pensione (D.p.r. n 180 del 05/01/1950). Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente il modello SECCI/IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito ai 
Consumatori) obbligatorio per legge. La Cessione del Quinto dello Stipendio o Pensione include un’assicurazione rischio vita e rischio impiego obbligatoria per legge, i costi 
dell’assicurazione sono a carico dell’ente erogante. Fogli informativi presso i nostri uffici o su www.fidelioprestiti.it

E coN Il prEsTITo rIcEVEraI
un omaggio coN Prestiggio!

www.f idelioprestiti.it - info@fidelioprestiti.it 346.011.48.37

offerta riservata a tutti i
diPendenti del

ministero della difesa

ValUTIaMo aNchE coN Protesti o segnalazioni

ContattaCi!
Preventivi gratuiti
ProCedura a distanza

0432 47.01.16
Numero Nazionale

offerta commerciale approvata dallo stato maggiore della difesa

esempi validi fino al 31/12/2021. 
il taeg è il costo totale del credito ed include tutte i costi del finanziamento. Il TaEG potrebbe cambiare a seconda 
dell’età del richiedente e degli anni di servizio a causa di costi assicurativi diversi. I preventivi esposti sono formulati per 
un dipendente statale uomo, di 30 anni e con 10 anni di servizio.
esempio 1 - rata 510,00: IMporTo ToTalE DoVUTo Dal coNsUMaTorE € 61.200,00 - Interessi pari a € 10.343,64 – 
spese di istruttoria € 0 – commissione intermediario del credito € 0 
esempio 2 - rata da 397,00: IMporTo ToTalE DoVUTo Dal coNsUMaTorE € 47.640,00 - Interessi pari a € 8.061,45 – 
spese di istruttoria € 0 – commissione intermediario del credito € 0 
esempio 3 - rata da 286,00: IMporTo ToTalE DoVUTo Dal coNsUMaTorE € 34.320,00 - Interessi pari a € 5.819,66 – 
spese di istruttoria € 0 – commissione intermediario del credito € 0 

  rata mesi netto ricavo t.a.n. t.a.e.g.
	 	 E 510,00 120 E 50.800,00 3,79% 3,86%
	 E 397,00 120 E 39.500,00 3,79% 3,87%
	 E 286,00 120 E 28.500,00 3,80% 3,88%

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON SCOPO PROMOZIONALE: Fidelio di Orza Alfonso svolge attività di agente in attività finanziaria per Dynamica Retail Spa ed è iscritto all’OAM 
al N° A10139 e non eroga direttamente. La richiesta di prestito è soggetta all’approvazione dell’ente erogante. Operazione proposta Cessione del Quinto dello Stipendio o 
Pensione (D.p.r. n 180 del 05/01/1950). Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente il modello SECCI/IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito ai 
Consumatori) obbligatorio per legge. La Cessione del Quinto dello Stipendio o Pensione include un’assicurazione rischio vita e rischio impiego obbligatoria per legge, i costi 
dell’assicurazione sono a carico dell’ente erogante. Fogli informativi presso i nostri uffici o su www.fidelioprestiti.it

zero sPese di istruttoria!!!
Paghi solo il t.a.n.

rilassati…
zero pensieri


