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BNL Finance: i vantaggi del prodotto CQS
Durate sino a 10 anni
Modalità di rimborso con trattenuta diretta sullo stipendio/pensione
Importo Rata fino ad 1/5 del netto mensile percepito
Valutazione del rischio senza utilizzo di scoring, visure protesti, verifiche crif
Possibilità di estinguere anticipatamente precedenti prestiti gravanti sullo
stipendio
Convenienza, semplicità e rapidità rispetto agli analoghi prodotti sul mercato
Nessun obbligo di apertura di conto corrente
Possibilità di fare accedere ai finanziamenti anche dipendenti/pensionati in
quiescenza

CQS: Regole per il rinnovo ed estinzione
Rinnovo:
1.

Il rinnovo di una Cessione del Quinto può di norma avvenire solo dopo che sia decorso almeno il
40% delle rate previste dal piano d’ammortamento.

2.

E’ possibile procedere comunque al rinnovo del finanziamento nel caso in cui si passi da un
finanziamento quinquennale, o con durata < 60, ad un finanziamento di tipo decennale.

3.

Nel caso il cliente abbia comunque già estinto un precedente finanziamento, prima che possa
essere effettuato un rinnovo, bisognerà comunque attendere almeno 1 anno.

Estinzione:
Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di rimborso anticipato del finanziamento.
L’indennizzo dovuto a BNL Finance non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita
residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua
del Contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli
interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto se
l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a €
10.000.
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Offerta dedicata ai Pensionati Confidi
Caratteristiche dell’offerta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rimborso: trattenuta diretta da cedolino della pensione- massimo 1/5 della pensione netta;
Assicurazione obbligatoria Rischio Vita a carico di BNL Finance;
Montante massimo: € 90.000;
Imposta di bollo: € 16 a carico del cliente;
Durata: 24 – 120 mesi;
TAN: variabile a seconda delle durate e dell’età del cliente: da 5,62% a 15,03%;
TAEG: variabile a seconda delle durate e dell’età del cliente: da 8,40% a 17,49%
Età finanziabile: fino a 90 anni a fine finanziamento.
Commissioni (comprensive di spese di istruttoria , provigionali e di distribuzione): da 0,50% a 1% del
Montante su base annua.
Esempio rappresentativo per un pensionato di 64 anni e 10 anni di finanziamento

Importo rata durata importo totale dovuto dal consumatore
€ 150

120

18.000 €

TAN

TAEG Erogato Costi connessi al credito

7,68% 9,86% 11.622 €

6.679 €

Costi connessi al credito comprensivi di:
- commissioni di gestione pari a 650 €, rimborsabili in caso di estinzione anticipata per la quota parte non maturata;
- spese di istruttoria pari a 300 € non rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- spese di distribuzione pari a 250 € non rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- interessi pari a 5.463€;
- commissioni di incasso pari a zero.
- Imposta di Bollo 16 €
Polizza Rischio Impiego a carico di BNL Finance. La Polizza Vita è sottoscritta, ai sensi dell’art. 1919 del codice Civile da BNL Finance in
qualità di beneficiaria e contraente della polizza, assumendone direttamente i costi.
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Riportiamo di seguito la tabella relativa a tutte le combinazioni età/durata, specificando che l’oscillazione del Pricing è
strettamente legata all’età che il cliente raggiunge a fine finanziamento:

I suddetti tassi, e quelli riportati nell’esempio rappresentativo, sono definiti anche in funzione delle soglie imposte dalla convenzione
INPS a cui BNL Finance ha aderito; sono pertanto suscettibili di variazione.
Il TAEG è il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di tutti gli oneri a carico del cliente.

