
REALIZZA I TUOI SOGNI
I M P O R T O  R I C H I E S T O  €  1 5 . 0 0 0 *

Rata € 280,00 al mese - Durata 60 mesi
 

TAN 3,17% - TAEG 4,50%
*netto erogato € 15.052,40

 
Tassi riservati agli iscritti 

Associazione Vigili del Fuoco Napoli A.P.S.
MESSAGGIO PUBBLICITARIO: New Fin Srl è una società di mediazione creditizia iscritta all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori al n° M481 con sede legale in Tortora (Cs) alla via
Marconi 34,. P.iva: 03663880783 convenzionata con BANCA SISTEMA Spa a cui il Consumatore/Cliente può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del
finanziamento richiesto, per la definizione dei relativi rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell’affare. Il presente è un Messaggio pubblicitario
con finalità promozionale che promuove un’offerta di Prestito Garantito (Cessione del Quinto dello stipendio).  Al fine di gestire le sue spese in modo consapevole e responsabile New
Fin Srl le ricorda, prima di sottoscrivere il contratto di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di base sul
Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso la sede della New Fin Srl oppure presso la sede dell’intermediario del credito a cui si è rivolto. L’esempio riportato presenta la
seguente condizione economica:* Importo richiesto € 15.000, TAN 3,17%, TAEG 4,50% in 60 rate da € 280,00. Spese già incluse nel calcolo del TAEG: commissioni di mediazione € 0,00,
commissioni istruttoria pratica € 260,00, imposta di bollo/sostitutiva € 38,80, interessi € 1.120,59, costo polizza € 160,21, Importo totale totale dovuto dal consumatore € 16.800,00.
Operazione di cessione del quinto erogata da Banca Sistema Spa valida per dipendente pubblico/statale di 35 anni di età e 15 anni di anzianità di servizio. Le condizioni dell’esempio
sopra riportato e l’importo indicato possono variare in funzione dell’età del richiedente, dell’anzianità di servizio, del sesso, dell’importo richiesto, della durata del finanziamento.
L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Banca Sistema ed è valida dal 01/01/2022 al 31/03/2022.



PIANIFICA IL TUO FUTURO
I M P O R T O  R I C H I E S T O  €  3 0 . 0 0 0 *

Rata € 300,00 al mese - Durata 120 mesi
 

TAN 3,07% - TAEG 3,80%
*netto erogato € 30.009,07

 
Tassi riservati agli iscritti 

Associazione Vigili del Fuoco Napoli A.P.S.
 MESSAGGIO PUBBLICITARIO: New Fin Srl è una società di mediazione creditizia iscritta all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori al n° M481 con sede legale in Tortora (Cs) alla via

Marconi 34,. P.iva: 03663880783 convenzionata con BANCA SISTEMA Spa a cui il Consumatore/Cliente può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del
finanziamento richiesto, per la definizione dei relativi rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell’affare. Il presente è un Messaggio pubblicitario
con finalità promozionale che promuove un’offerta di Prestito Garantito (Cessione del Quinto dello stipendio).  Al fine di gestire le sue spese in modo consapevole e responsabile New
Fin Srl le ricorda, prima di sottoscrivere il contratto di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di base sul
Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso la sede della New Fin Srl oppure presso la sede dell’intermediario del credito a cui si è rivolto. L’esempio riportato presenta la
seguente condizione economica:* Importo richiesto € 30.000, TAN 3,07%, TAEG 3,80% in 120 rate da € 300,00. Spese già incluse nel calcolo del TAEG: commissioni di mediazione €
0,00, commissioni istruttoria pratica € 520,00, imposta di bollo/sostitutiva € 77,42, interessi € 4.557,09, costo polizza € 476,42, Importo totale totale dovuto dal consumatore €
36.000,00. Operazione di cessione del quinto erogata da Banca Sistema Spa valida per dipendente pubblico/statale di 35 anni di età e 15 anni di anzianità di servizio. Le condizioni
dell’esempio sopra riportato e l’importo indicato possono variare in funzione dell’età del richiedente, dell’anzianità di servizio, del sesso, dell’importo richiesto, della durata del
finanziamento. L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Banca Sistema ed è valida dal 01/01/2022 al 30/03/2022.



PROTEGGI I TUOI CARI
I M P O R T O  R I C H I E S T O  €  2 0 . 0 0 0 *

Rata € 210,00 al mese - Durata 120 mesi
 

TAN 3,08% - TAEG 3,97%
*netto erogato € 20.842,12

 
Tassi riservati agli iscritti 

Associazione Vigili del Fuoco Napoli A.P.S.
 MESSAGGIO PUBBLICITARIO: New Fin Srl è una società di mediazione creditizia iscritta all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori al n° M481 con sede legale in Tortora (Cs) alla via

Marconi 34,. P.iva: 03663880783 convenzionata con BANCA SISTEMA Spa a cui il Consumatore/Cliente può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del
finanziamento richiesto, per la definizione dei relativi rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell’affare. Il presente è un Messaggio pubblicitario
con finalità promozionale che promuove un’offerta di Prestito Garantito (Cessione del Quinto dello stipendio).  Al fine di gestire le sue spese in modo consapevole e responsabile New
Fin Srl le ricorda, prima di sottoscrivere il contratto di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di base sul
Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso la sede della New Fin Srl oppure presso la sede dell’intermediario del credito a cui si è rivolto. L’esempio riportato presenta la
seguente condizione economica:* Importo richiesto € 20.000, TAN 3,08%, TAEG 3,97% in 120 rate da € 210,00. Spese già incluse nel calcolo del TAEG: commissioni di mediazione €
0,00, commissioni istruttoria pratica € 520,00, imposta di bollo/sostitutiva € 54,17, interessi € 3.189,97, costo polizza € 341,74, Importo totale totale dovuto dal consumatore €
25.200,00. Operazione di cessione del quinto erogata da Banca Sistema Spa valida per dipendente pubblico/statale di 35 anni di età e 15 anni di anzianità di servizio. Le condizioni
dell’esempio sopra riportato e l’importo indicato possono variare in funzione dell’età del richiedente, dell’anzianità di servizio, del sesso, dell’importo richiesto, della durata del
finanziamento. L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Banca Sistema ed è valida dal 01/01/2022 al 30/03/2022.


