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OGGETTO: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO – SEMPLIFICAZIONE PER L’AZIENDA –
POSSIBILITA’ PER IL DIPENDENTE
Nell’ottica di fornire alla nostra clientela un servizio “trasversale”, con la presente desideriamo porre l’attenzione su un
“prodotto” che sempre più spesso viene utilizzato dal lavoratore dipendente: la cessione del quinto dello stipendio.
La cessione del quinto dello stipendio è oggi il modo più semplice e rapido per avere accesso al credito in quanto si
rivolge a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e ai pensionati, senza valutazione del merito di credito (cattivi
pagatori, protesti e sovraindebitamento).
Si tratta di un prodotto dove è l’azienda presso cui il lavoratore presta servizio, a trattenere la rata dalla sua busta paga
e a saldare ratealmente la società finanziaria, così sollevando il dipendente dal rischio insoluto per mancanza di liquidità.
Requisiti fondamentali per potervi accedere sono la positiva valutazione dell’azienda ove il dipendente svolge l’attività
lavorativa (verifica che viene fatta in tempo reale attraverso appositi sistemi informatici assicurativi in uso alla banca
erogante) e la verifica della disponibilità di Tfr, per poter procedere.
Le aziende interessate non possono essere ditte individuali ma società di persone o di capitali con almeno
4 dipendenti.
La documentazione necessaria risulta essere molto semplice in quanto vengono richiesti i seguenti documenti:
-

Ultima busta paga;
Modello C.U. :
Documento d’identità;
Tessera sanitaria;
Certificato di stipendio che ci rilascia l’azienda;
Eventuale evidenza Tfr al fondo.

Per agevolare i nostri clienti sulla tematica in questione, “incanalando” il rapporto Azienda/Dipendente con un potenziale
“unico interlocutore”, abbiamo stretto una collaborazione con una “struttura” specializzata e competitiva a livello
nazionale, che attraverso accordi specifici con associazioni di categoria e affini, è in grado di offrire plus operativi
personalizzati, offrendo un servizio dedicato di primissimo livello, che prevede:
-

condizioni economiche agevolate altrimenti non ottenibili direttamente;
un servizio di consulenza a domicilio del dipendente senza alcun impegno a concludere l’operazione;
velocità nell’erogazione attraverso la semplificazione dell’iter procedurale normale;
assistenza a dedicata con personale a vostra disposizione presso la sede dell’azienda.

Attraverso questa nostra Patnership, siamo certi di poter offrire delle “agevolazioni” sia al nostro cliente azienda
(semplificazione negli adempimenti), sia ai suoi dipendenti (velocità nell’istruttoria della pratica).
Per eventuali ulteriori informazioni,
049/9290653.

potrete contattare lo Studio nella persona del Rag. Cappellari Alberto, al n.

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
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