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INFORMAZIONI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO BANCOPOSTA
Contratto “QuintoBancoPosta” concesso da Financit S.p.A.

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE E DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore

Indirizzo

Telefono/ Fax
E-mail
Sito web

Financit S.p.A. (di seguito anche “Financit”), Società appartenente al Gruppo Bancario BNL. 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi e BNL S.p.A., R.E.A. n. 
385788, Iscritta al n. 59 dell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del T.U.B.
Partita IVA 01014411001, C.F. e n. Reg. Imp. Roma 01776500587
Sede Legale Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma
Associata ABI e Assofin
Tel: 800929399 / Fax: 0692912508
financit@bnlmail.com
www.financit.it
Financit è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

Intermediario del credito

Indirizzo
Sito web

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito anche “Poste Italiane”). Poste Italiane 
informa che il patrimonio BancoPosta è destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di 
BancoPosta costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 2 commi 17 octies e ss. del decreto 
legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 
n. 10.

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, promuove e colloca il prodotto “Quinto BancoPosta” 
in virtù del rapporto di collaborazione con Financit senza vincoli di esclusiva e senza costi aggiuntivi 
per il Cliente
Sede Legale Viale Europa 190 00144 Roma
www.poste.it

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito Prestito contro cessione del quinto dello stipendio
Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale degli importi
messi a disposizione del consumatore.

Minimo 1.648,46 € - Massimo 56.808,47 € (nei limiti del quinto cedibile)

Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito.

L’importo totale del credito verrà erogato in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla data di ricezione 
del benestare dell’Ente Datoriale a trattenere le quote cedute dello stipendio mensile del Cliente.
Se il Cliente è già titolare di un conto corrente BancoPosta l’Importo Totale del Credito verrà accredita-
to su tale rapporto. In tutti gli altri casi, Financit metterà a disposizione del Cliente l’Importo Totale del 
Credito tramite bonifico bancario o assegno vidimato non trasferibile intestato al medesimo.

Durata del contratto di credito Minimo 36 mesi – Massimo 120 mesi
Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi spese e capitale. Il Fi-

nanziamento prevede un piano di ammortamento cosiddetto “Francese” in cui la rata fissa mensile 
comprende una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente.
In caso di ritardato pagamento Financit imputerà gli eventuali pagamenti secondo il criterio seguente: 
a parziale deroga dell’art. 1194 c.c., il pagamento degli importi scaduti verrà imputato alle rate scadu-
te a partire dalla più vecchia, poi agli eventuali interessi di ritardato pagamento, infine alle eventuali 
spese di recupero.

Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli
interessi e di costi connessi al credito.

Esempio: per un dipendente pubblico, con uno stipendio mensile di 1.300 euro, rata 250€ e 120 mesi 
di durata, l’importo totale dovuto è pari a 30.000,00 €, di cui:
- Importo netto erogato: 22.723,39 €
- Interessi: 7.276,61 €
- Imposta di bollo: 0,00 €
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3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse TAN Fisso (Tasso Annuo Nominale calcolato su base annua 365 giorni) massimo applicabile 5,80%
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell’importo totale del credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare
le varie offerte.

TAEG: massimo applicabile 5,96%. Il TAEG è stato calcolato su base annua (365 giorni)

Esempio rappresentativo

Ammontare
singola rata

Durata del
contratto

Importo 
Totale
dovuto dal
Cliente

TAN Fisso TAEG Costo 
Totale
del Credito

Importo 
Totale
Erogato

250 € 120 mesi 30.000,00 € 5,80% 5,96% 7.276,61 € 22.723,39 €

l costo totale del credito include:
- Interessi: 7.276,61 €
- Spese di istruttoria: 0,00 €

Importi addebitati al Cliente a copertura delle spese sostenute dall’intermediario nella fase iniziale 
della richiesta ed erogazione del Finanziamento.

- Commissioni di intermediazione: 0,00 €
Commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al Cliente e 
corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del Finanziamento.

- Oneri fiscali (imposta di bollo): 0,00 €
Importi addebitati al Cliente per l’assolvimento degli oneri fiscali.

- Spese di incasso: 0,00 €
- Commissione invio comunicazioni periodiche: 0,00 €

Per ottenere il credito o per ottenerlo 
alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere:
Una assicurazione che garantisca il credito.

Un altro contratto per un servizio accessorio.
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

Si, secondo quanto previsto dal D.P.R. 180/1950 il finanziamento deve prevedere l’assicurazione.
Le Polizze Rischio Vita e Impiego, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego a garanzia 
dell’importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento, sono dunque obbligatorie per 
legge ed i contratti assicurativi sono sottoscritti direttamente da Financit (nella veste di contraente e 
beneficiaria) che sostiene direttamente i costi dei relativi premi.

No.

3.1 COSTI CONNESSI
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito I costi si compongono delle seguenti voci:

Spese di istruttoria: 0,00 €
Importi addebitati al Cliente a copertura delle spese sostenute dall’intermediario nella fase iniziale 
della richiesta ed erogazione del Finanziamento. 
Commissioni di intermediazione: 0,00 € 
Commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al Cliente e corrispon-
denti ad attività preliminari alla concessione del Finanziamento.
Oneri fiscali (imposta di bollo): 0,00 €
Importi addebitati al Cliente per l’assolvimento degli oneri fiscali.
Spese di incasso: 0,00 €
Commissioni per invio comunicazioni periodiche: 0,00 €
Spese per comunicazioni infrannuali richieste dal Cliente e per duplicati documenti (proporzionate ai 
costi effettivamente sostenuti da Financit): fino ad un massimo di € 5,00 cadauna.

Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi
conseguenze per il consumatore (ad esempio
la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile
ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento per ogni giorno di ritardo saranno addebitati sulle rate scadute interessi di 
mora ad un tasso pari al TAN di contratto.
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguente condizioni:
se il tasso di interesse di mora, al momento della conclusione del Contratto, fosse superiore a quello 
previsto ai sensi della legge, il tasso applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto per 
legge. (L. 108/1996).
In caso di mancato pagamento, sarà richiesto il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per even-
tuali interventi di recupero crediti fino ad un importo non superiore al 20% del totale degli importi 
scaduti.
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso
Il consumatore ha diritto di recedere 
dal contratto di credito entro quattordici giorni 
di calendario dalla conclusione del contratto.

Si

Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito
anche prima della scadenza del contratto, 
in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso
di rimborso anticipato.

Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di rimborso anticipato del Finanzia-
mento.
In tal caso il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi
e delle commissioni dovuti per la vita residua del Contratto escluse le spese non rimborsabili
(spese di istruttoria, commissioni di intermediazione e imposta di bollo).

Nessun indennizzo sarà dovuto dal Cliente a Financit.
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito
dopo aver consultato una banca dati, 
il consumatore ha diritto di essere informato
immediatamente e gratuitamente del risultato
della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto 
se comunicare tale informazione è vietato 
dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza.

Si

Diritto a ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, 
di ottenere gratuitamente copia del contratto 
di credito idonea per la stipula.
Il consumatore non ha questo diritto 
se il finanziatore, al momento della richiesta, 
non intende concludere il contratto.

Si

Periodo di validità dell’offerta Dal 01 aprile 2022  fino a nuovo avviso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Financit S.p.A. Documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori 
disponibile presso gli Uffici Postali abilitati.


