
       Il presente avviso costituisce messaggio promozionale. Maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali relative ai prodotti in esso pubblicizzati sono indicate nella documentazione informativa a disposizione presso la sede e nei locali aperti al pubblico di I.FI.VE.R. SPA 
       L’erogazione di finanziamento è comunque subordinata alla valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio delle Banche autorizzate e Compagnie Assicurative che assicurano il Prestito. Tan, Teg e Taeg/Isc sono variabili in funzione del piano di ammortamento, anzianità    
       lavorativa e anagrafica del richiedente, pertanto qui non quantificabili. I Tassi applicati rispettano i limiti di Legge, secondo la rilevazione trimestrale di Banca d’Italia. Elenco Generale Banca d’Italia n. 215. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo ViViBanca S.p.A. 
 

 

 Istituto Finanziario Veneto Romagnolo S.p.A.  PRESTITI 
 

     Ti sosteniamo nel   

       costruire  

 il tuo futuro 
 

 

Finanziamento in convenzione A.R.C.S. 

dedicato ai tesserati dipendenti dell’ Università di Padova 

                 I.FI.VE.R. SPA - Via Carlo Rezzonico, 30 – 35131 Padova                     TEL. 049 8073488 

 
Esempio: Finanziamento con CESSIONE DEL QUINTO a tasso fisso per un dipendente Statale e Pubblico, 

di anni 34 con anzianità lavorativa di anni 12. Costo totale del credito è pari a € 6.479,67 comprensivo di: 
interessi € 5.827,67; spese istruttoria € 636,00; oneri fiscali € 16,00.Importo totale dovuto dal 

consumatore € 41.880,00. Le condizioni riportate nell’esempio possono variare in funzione dell’età del 
cliente, dell’anzianità di servizio, dell’importo richiesto e della durata del finanziamento. 

 
 

Importo messo a 
disposizione del 

consumatore 

120 rate 
mensili da 

TAN TAEG 

€ 35.400,33 € 349,00 3,05% 3,49% 
 

 
Esempio: Finanziamento con CESSIONE DEL QUINTO a tasso fisso per un dipendente Statale e Pubblico, 

di anni 34 con anzianità lavorativa di anni 12. Costo totale del credito è pari a  €  10.906,16 comprensivo 
di: interessi € 10.254,16; spese istruttoria € 636,00; oneri fiscali € 16,00. Importo totale dovuto dal 

consumatore € 70.920,00 Le condizioni riportate nell’esempio possono variare in funzione dell’età del 
cliente, dell’anzianità di servizio, dell’importo richiesto e della durata del finanziamento. 

Importo messo a 
disposizione del 

consumatore 

120 rate 
mensili da 

TAN TAEG 

€ 60.013,84      € 591,00 3,19% 3,47% 
 


