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Ufficio del personale.  
Oggetto: proposta di convenzione finanziaria prestiti e cessioni tasso convenzionato 

La azienda scrivente , manifesta l'intenzione di proporre una convenzione sulla 
fruizione di prestiti e cessioni a tassi agevolati statali per i vostri dipendenti. .

La scrivente e' un agenzia finanziaria ambrosiana denominata Ambrocredit 
facente capo all'agente Finanziario Abilitato Oscar Ristolfi , rstscr67s13f205p iscritto all'apposito 
albo oam e iscritta all'apposito albo con agente finanziario interno dedicato e specializzata nelle 
convenzioni con grandi enti e industrie, Iscritta al registro imprese di Milano e alla cciaa di Milano 
al numero rea.2537367 Convenzione sbb anno 2020

Sconto medio sui tassi e costi commerciali del 22%

Tassi agevolati statali dal tan 3,7 taeg 4,37 tassi aziendali dal tan 6,5 . Doppia 
assicurazione inclusa, perdita impiego e infortuni inclusa nel taeg .

*Il tasso fisso oscillante da 3,7 % 6,5% e' ottenuto basandosi sull'anzianità di 
servizio e accantonamento effettuato e non vincolato del tfr.

.La presente convenzione ha per oggetto l'applicazione di condizioni di favore per 
la stipula di prestiti e cessioni del quinto deleghe di pagamento e rinnovi di cessioni, a favore del 
personale del azienda, in servizio ed in quiescenza, del azienda, nonché dei loro familiari 
conviventi, e sarà efficace sull'Intero territorio nazionale.

La Convenzione si intende valida e per la durata di un anno, Con rinnovo tacito. 
Per l'applicazione della presente Convenzione è sufficiente la busta paga con il nome azienda . 
Nessun onere per l'azienda eccetto la pubblicazione.

Le aziende che si registreranno sul sito garantiranno ai dipendenti un ulteriore 
sconto del 2% sui costi approvvigionali di vendita . 

Ambrocredit garantisce, per il periodo di validità dell'accordo di cui alla presente 
Convenzione, il corretto rispetto delle agevolazioni offerte alle condizioni pattuite.

Pubblicazione

L'organo preposto del azienda provvederà a diramare la presente Convenzione su 
tutte le filiali e attraverso la pubblicazione sul sito intranet , al fine di raggiungere anche il personale
in quiescenza.

Si confida nell'accoglimento della domanda di convenzione con la pregiatissima 
azienda .
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specializzati in dipendenti.
Affiggere bacheca

CONVENZIONE PRESTITI E CESSIONI
proposta attiva

Oggetto: Convenzione Prestiti 2020

Siamo lieti di comunicare che abbiamo predisposto una convenzione per la 
vostra struttura  , per la fruizione di prestiti personali e cessioni del quinto, essa è già attiva e' già 
fruibile da tutti i dipendenti .

Le persone che si rivolgeranno ad ambrocredit citando la convenzione e il nome
struttura, avranno uno sconto sul tasso di interessi del 22%

Le aziende che si registrano garantiranno un ulteriore sconto del 2% sulle 
provvigioni di vendita .

L'acconto sulle pratiche e' subito disponibile a seguito firma contratto.
E' compresa una doppia assicurazione nel taeg per perdita di impiego e 

infortuni  che estingue completamente il debito .

TARIFFE STANDARD convenzione sbb 2020

Importo Tasso 
stat

Tasso 
az.

Rata statale Rata aziende durata Taeg 

5000 Da 5 Da 7,5 96 121 60 Variab da 4,2

10000 Da 4,2 Da 6,5 189 220 60 Variab da 4,2

15000 Da 3,7 Da 6,5 283 235 120 Variab da 4,2

20000 Da 3,7 Da 6,5 212 250 120 Variab da 4,2

25000 Da 3,7 Da 6,5 267 310 120 Variab da 4,2

Dipendente stat/pubbl 40 anni eta' 15 servizio
Dipendente privato 40 anni eta' 15 servizio

Per ogni richiesta prestito e' indispensabile un indirizzo mail. 
Per avere un prospetto inviare busta paga , cud e data di assunzione e cell.
Indirizzo per richieste di prospetti : prestiti@ambrocredit.it
Indirizzo per informazioni : info@ambrocredit.it

ambrocredit agente finanziario Oscar RISTOLFI 
via santorre ,1 
20017 rho mi Italia tel 02/9301161 Autorizzazione ad operare in tutta Italia. 
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