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                                                                                               Al Presidente del SAP 

  
                                                                                              
In qualità di Agente in Attività Finanziaria monomandatario, attualmente coordinatore per 

le Banche del Gruppo Bper: Banca di Sassari, CRBRA, CRSaluzzo porgo alla Vs. attenzione la 
seguente proposta di convenzione riguardante prodotti finanziari quali Mutui e Cessioni del 
Quinto. 
 
OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI  SINDACATO SAP - CESSIONE DEL QUINTO : 

 

€ 250 in 120 rate 

Netto erogato € 24.536,54 TAN 3,37% TAEG 4,22% 

Esempio di CESSIONE DEL QUINTO per un dipendente di anni 40 con anzianità lavorativa di anni 21. Capitale finanziato di € 25.436,54, rata mensile di € 250,00 X 120 

mesi, al TAN del 3,37% e TAEG del 4,22%. Costo totale del credito di € 5.463,46, comprensivo di interessi € 4.563,46 e commissioni € 900,00. Importo totale dovuto dal 

Consumatore € 30.000,00. Importo messo a disposizione del Consumatore € 24.536,54. Le condizioni riportate nell'esempio possono variare in funzione dell’età del 

cliente, dell’anzianità di servizio e dell’importo richiesto, della durata del finanziamento. La somma è erogata da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale sia delle 

Banche del Gruppo BPER, che degli Agenti monomandatari per l'attività di promozione dei finanziamenti.  

 

 

                                     E SE RINNOVI IL TASSO E’ ANCORA PIU’ CONVENIENTE 

 

€ 250 in 120 rate 

Netto erogato € 25.076,54 TAN 3,37% TAEG 3,74% 

Esempio di CESSIONE DEL QUINTO per un dipendente di anni 40 con anzianità lavorativa di anni 21. Capitale finanziato di € 25.436,54, rata mensile di € 250,00 X 120 

mesi, al TAN del 3,37% e TAEG del 3,74%. Costo totale del credito di € 4.923,46, comprensivo di interessi € 4.583,46 e commissioni € 360,00. Importo totale dovuto dal 

Consumatore € 30.000,00. Importo messo a disposizione del Consumatore € 25.076,54. Le condizioni riportate nell'esempio possono variare in funzione dell’età del 

cliente, dell’anzianità di servizio e dell’importo richiesto, della durata del finanziamento. La somma è erogata da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale sia delle 

                                                         Banche del Gruppo BPER, che degli Agenti monomandatari per l'attività di promozione dei finanziamenti.  
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OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI SINDACATO SAP - MUTUI : 
 
 
 
Mutuo Tasso fisso: 

Durata 20 anni:  

 Importo richiesto =< al 50% del valore immobile Tasso Finito 1,67% 

 Importo richiesto =< al 70% del valore immobile Tasso Finito 1,70% 

 Importo richiesto =< al 80% del valore immobile Tasso Finito 1,86% 
Durata 25 anni: 

 Importo richiesto =< al 50% del valore immobile Tasso Finito 2,01% 

 Importo richiesto =< al 70% del valore immobile Tasso Finito 2,18% 

 Importo richiesto =< al 50% del valore immobile Tasso Finito 2,28% 
 
Mutuo tasso variabile: 

Durata 20 anni:  

 Importo richiesto =< al 80% del valore immobile Spread  1,10% 
Durata 25 anni: 

 Importo richiesto =< al 80% del valore immobile Spread 1,30% 
Durata 30 anni: 

 Importo richiesto =< al 80% del valore immobile Spread 1,50% 

 
 
 
 
 
Per poter fornire informazioni aggiuntive relative alla suddetta proposta di convenzione, rimango 
a disposizione del personale dipendente. 
 
 
 
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione riservatami, resto in attesa di un gentile cenno di 
riscontro. 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 


