CHE COS’È CREDIQUINTUM?
CREDIQUINTUM è un prestito personale concesso mediante la Cessione del quinto dello stipendio o della
pensione, ideato per venire incontro alle esigenze dei debitori di IFIS NPL, desiderosi di valutare una soluzione
finanziaria alla loro posizione debitoria che consenta di ottenere anche un effetto di nuova inclusione finanziaria.

CHI SONO CAP.ITAL.FIN E IFIS NPL?
Sono entrambe società appartenenti al Gruppo bancario Banca IFIS Spa.
Nello specifico:
-

IFIS NPL Spa è una società dedicata alla acquisizione, gestione dei portafogli di crediti non-performing
(cd. NPL). Si tratta di crediti che i clienti di banche o società finanziarie non riescono più a pagare
regolarmente e che vengono ceduti a società specializzate nella gestione e nel recupero, come ad
esempio, IFIS NPL. Se stai leggendo questo documento è perché il tuo contratto di credito insoluto è
stato ceduto a IFIS NPL che è diventato il tuo nuovo creditore.

-

Cap.Ital.Fin. Spa è una società con una forte esperienza distributiva dei prodotti finanziari e un knowhow nella gestione complessiva del credito al consumo. Pur essendo una realtà sempre orientata verso
il multiprodotto, il suo core business è rappresentato dal prestito rimborsabile mediante cessione del
quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento. Cap.Ital.Fin. provvederà ad erogare
il finanziamento “CREDIQUINTUM”, necessario a estinguere la situazione debitoria del Cliente nei
confronti di IFIS NPL.

A COSA SERVE?
CREDIQUINTUM consente ai debitori della società IFIS NPL Spa di ottenere un finanziamento a condizioni
vantaggiose. Tale finanziamento, che sarà erogato da Cap.Ital.Fin., è destinato, in primo luogo, a far fronte ai
debiti pregressi intercorrenti con IFIS NPL e, in secondo luogo, può consentire di ottenere ulteriore liquidità,
qualora ne ricorrano i presupposti.

A CHI SI RIVOLGE? SONO UNO ZIO DEL DEBITORE, POSSO FARE CREDIQUINTUM?
CREDIQUINTUM è un prodotto rivolto esclusivamente a determinati soggetti, ovvero i Debitori di IFIS NPL muniti
di un posto di lavoro a tempo indeterminato o pensionati. Cap.Ital.Fin. ed IFIS NPL hanno ritenuto di estendere
la possibilità di avvantaggiarsi di CREDIQUINTUM anche ad ogni ulteriore soggetto collegato (ad es. un parente
o un amico) con il debitore che desideri assumersi in proprio il debito esistente nei confronti di IFIS NPL.

COME FUNZIONA, IN PRATICA, CREDIQUINTUM
Una volta ricevuta la richiesta del Cliente di sottoscrivere di CREDIQUINTUM, Cap.Ital.Fin. procederà ad
esaminarla e, ove ne sussistano i presupposti, provvederà ad erogare il finanziamento e quindi ad estinguere il
preesistente debito del Cliente con IFIS NPL.
Da quel momento, fino a restituzione dell’importo dovuto a Cap.Ital.Fin. in ragione del finanziamento erogato,
il Datore di lavoro o l’Istituto previdenziale del Cliente tratterrà direttamente dallo stipendio o pensione dello
stesso Cliente una rata in misura non superiore alla quinta parte di detta retribuzione destinandola a favore di
Cap.Ital.Fin.

COSA È IMPORTANTE SAPERE IN RELAZIONE A CREDIQUINTUM?
Rispetto ad altri prodotti simili CREDIQUINTUM ha la peculiarità di essere finalizzato all’estinzione del debito
del Cliente nei confronti di IFIS NPL. Pertanto, è previsto che il Cliente rilasci una propria delega di pagamento
(un invito a pagare) a Cap.Ital.Fin. nei confronti di IFIS NPL le somme oggetto di finanziamento fino al limite del
debito esistente. Le somme in eccesso, qualora presenti, saranno invece ordinariamente consegnate al Cliente.

È NECESSARIA LA DELEGA DI PAGAMENTO? E PERCHÉ?
Sì, la delega al pagamento è essenziale al fine di accedere al prodotto CREDIQUINTUM poiché il prodotto è
finalizzato ad estinguere il debito insoluto del Cliente nei confronti IFIS NPL. Di contro, il Cliente di
CREDIQUINTUM può giovarsi dei vantaggi che sono rappresentati di seguito.

QUALI SONO QUESTI VANTAGGI
La collaborazione tra IFIS NPL e Cap.Ital.Fin., attraverso CREDIQUINTUM, consente ai clienti di ottenere una serie
di vantaggi:
- uno sconto sul debito sussistente nei confronti di IFIS NPL;
- la sanatoria dell’eventuale segnalazione presso la Centrale dei Rischi e le banche dati private in merito
all’esposizione debitoria del Cliente con IFIS NPL;
- il conseguimento di una tutela assicurativa del debito nei confronti di Cap.Ital.Fin. in caso di decesso del
Cliente (v. infra).

POSSO RICEVERE PIÙ SOLDI RISPETTO A QUANTI NE SERVANO PER ESTINGUERE IL DEBITO CON IFIS
NPL?
Cap.Ital.Fin. nel determinare l’importo da concedere valuta sempre la situazione economico - finanziaria del
Cliente nonché la sostenibilità del finanziamento. Nel caso in cui tale valutazione sia particolarmente positiva, e
ne sussistano i presupposti, è possibile ottenere somme ulteriori.

CHE INFORMAZIONI HO DIRITTO A RICEVERE PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO?
-

Informazioni di Base sul Credito ai Consumatori (detto modulo Secci);
Copia contratto pronto per la stipula;
Guida al credito al consumo;
Guida all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
Tabella contente i Tassi soglia del trimestre di riferimento L. 108/96.

A CHI POSSO RIVOLGERMI PER CAPIRE MEGLIO L’OPERAZIONE?
Puoi rivolgerti ai Collector di IFIS NPL chiamando al numero verde 800310036 in tutti gli orari di lavoro.
Il personale incaricato si assicurerà che il Cliente ottenga gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto:
- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche del Prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivare al medesimo dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi
economici e di conseguenze del mancato pagamento;
- ogni altra informazione necessaria al Cliente per una compiuta valutazione di CREDIQUINTUM.
Puoi inoltre rivolgerti al numero verde 800225566 di assistenza di Cap.Ital.Fin in ogni fase del rapporto anche
dopo l’avvenuta erogazione del finanziamento.

MA SE DOVESSI PERDERE IL LAVORO O MORIRE?
L’offerta di CREDIQUINTUM è comprensiva delle seguenti assicurazioni previste dalla legge per questa tipologia
di prodotto:
-

Rischio vita: garantisce il mancato adempimento dell’obbligazione di rimborso del prestito da parte del
Cliente nei confronti di Cap.Ital.Fin. in caso di decesso avvenuto prima della naturale scadenza del
finanziamento. In caso di pagamento del sinistro la compagnia assicurativa non ha diritto alla rivalsa nei
confronti degli eredi del Cliente di quanto liquidato a Cap.Ital.Fin.

-

Rischio impiego: garantisce il mancato adempimento dell’obbligazione di rimborso del prestito da parte
del Cliente in caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di
Lavoro. La polizza garantisce il rimborso della parte del debito residuo non coperta dall’eventuale TFR
esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la compagnia assicurativa,
al verificarsi dell’evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l’indennizzo alla Banca, è previsto il
diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti del Cliente per l’importo liquidato.

SONO PIGNORATO DA IFIS NPL, CREDIQUINTUM PUÒ FARE AL CASO MIO?
Sì, contattaci al numero verde 800310036 per esaminare nel dettaglio la tua posizione e scoprire insieme la
praticabilità della soluzione CREDIQUINTUM.

SE VOLESSI RECEDERE O ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL FINANZIAMENTO?
Il Recesso dal contratto è esercitabile entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto secondo le modalità
indicate alla Sezione 4 del modulo SECCI e comunque inviando una comunicazione scritta tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cap.Ital.Fin.
In qualsiasi momento nel corso della vita del finanziamento è consentito estinguere il debito residuo
anticipatamente rispetto alla data di scadenza del contratto.

COME POSSO MONITORARE L’AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI? RICEVERÒ DELLE COMUNICAZIONI
SULL’AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI?
Sì, una vota all’anno. Cap.Ital.Fin. invia una volta all’anno un documento nel quale vengono rendicontate le rate
pagate nell’anno e la situazione complessiva del finanziamento.

DICHIARAZIONI FINALI DEL CLIENTE
Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________ e residente in _________ via
__________ CAP _____________ dichiaro
-

-

di essere a conoscenza del fatto che dalla sottoscrizione del contratto CREDIQUINTUM verrà a
determinarsi l’assunzione di un impegno finanziario e che tale impegno è compatibile con le esigenze
economiche mie e del mio nucleo familiare;
di aver letto attentamente ed aver pienamente compreso la presente scheda informativa.

LUOGO ______________________________
DATA ____________

FIRMA ________________________

