
CESSIONE DEL QUINTO
PER DIPENDENTI 

PUBBLICI E STATALI
Risolve i problemi, realizza i desideri



IL PRESTITO FACILE DA AVERE 
E SEMPLICE DA RESTITUIRE

Realizzare i tuoi desideri oggi è più facile 
di quanto pensi. Rivolgiti a Dynamica Retail 
e scoprirai che le risorse finanziarie
di cui hai bisogno puoi averle subito 
a disposizione con la cessione del quinto 
dello stipendio, la soluzione semplice 
e conveniente per acquistare oggi e pagare 
con piccole rate diluite nel tempo.

Dynamica Retail è una società finanziaria 
attiva su tutto il territorio nazionale 
e specializzata in prestiti sotto forma 
di cessione del quinto dello stipendio 
e delega di pagamento, forme particolari 
di prestito caratterizzate da una rata costante, 
detratta direttamente in busta paga 
dal datore di lavoro. 



LEGGERO

VELOCE

SICURO



REALIZZARE I TUOI PROGETTI 
COSTA UN QUINTO

Con la cessione del quinto dello stipendio e la delega 
di pagamento Dynamica Retail offre a tutti i dipendenti 
pubblici e statali soluzioni su misura per realizzare 
i propri progetti in modo semplice, veloce e ricco 
di vantaggi:

• acconti subito disponibili fino al 90%  
dell’importo del finanziamento

• rata costante e a tasso fisso per tutta  
la durata del finanziamento

• durata dei rimborsi da 24 a 120 mesi
• possibilità di accedere al prestito anche in caso 
 di protesti e pignoramenti, senza necessità 
 di garanzie patrimoniali o immobiliari.

Le condizioni del prestito
Importo Rata               Durata Tan Taeg

€ 17.500 € 199 120 mesi 4,10% 6,72 %

€ 26.500 € 299 120 mesi 4,10% 6,54 %

Importo totale che il Cliente restituirà a fine ammortamento salvo estinzione anticipata 
sarà pari ad € 23.880 per € 17.500 oppure € 35.880 per € 26.500. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È possibile prendere visione delle 
condizioni economiche e contrattuali prima della conclusione del contratto attraverso 
il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile c/o la 
sede di Dynamica Retail S.p.A. (interm. iscr. all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993, al 
n. 40878) oppure presso la sede dell’Agente in attività finanziaria o Mediatore creditizio 
a cui si è rivolto. Gli esempi in tabella, relativi ad un prestito Dynamica Retail S.p.A. con 
Cessione del Quinto dello stipendio, si riferiscono ad un dipendente pubblico con 30 anni 
di età e 10 anni di anzianità di servizio. Il TAEG riportato negli esempi, oltre che degli 
interessi, è comprensivo dei seguenti costi e spese: 1) per l’importo erogato di € 17.500: 
spese di istruttoria pari ad euro € 309, commissioni Dynamica Retail S.p.A. € 1.084,25, 
provvigioni dell’intermediario del credito (Agente in attività finanziaria o Mediatore 
creditizio) € 644,76, imposta di bollo € 16,00, interessi € 4.316,69. 2) per l’importo erogato 
di € 26.500: spese di istruttoria pari ad euro € 309, commissioni Dynamica Retail S.p.A. 
€ 1.614,03, provvigioni dell’intermediario del credito (Agente in attività finanziaria o 
Mediatore creditizio) € 950,82, imposta di bollo € 16,00, interessi € 6.486,00.
Le condizioni riportate negli esempi indicati possono variare in funzione dell’età 
del Cliente, dell’anzianità di servizio, della natura giuridica del suo datore di lavoro, 
dell’importo richiesto, della durata del finanziamento e della diversa percentuale 
di provvigione applicata dall’intermediario del credito (Agente in attività finanziaria 
o Mediatore creditizio). L’importo erogato al Cliente, di cui agli esempi, si intende 
al netto di tutte le spese e i costi trattenuti da Dynamica Retail S.p.A. al momento 
della liquidazione. 
Salvo approvazione di Dynamica Retail S.p.A.. Offerta valida fino al 31/12/2016.



CON DYNAMICA RETAIL
DAI PIÙ VALORE AL TUO STIPENDIO

Per progetti che necessitano di un prestito più 
importante puoi richiedere contemporaneamente 
alla cessione del quinto anche una delega 
di pagamento, entrambi con una rata pari 
a un quinto dello stipendio. 
Il prestito sarà quindi raddoppiato, mentre 
l’impegno finanziario complessivo sarà pari 
al 40% della retribuzione netta mensile.

Dynamica Retail si distingue per l’efficienza 
e la rapidità di risposta. Rapidità ed efficienza 
rese possibili dalla pluriennale esperienza 
maturata nel settore dalla propria struttura 
operativa e dalla propria rete di distribuzione.

PER SAPERNE DI PIÙ SULLE OPPORTUNITÀ 
CHE DYNAMICA RETAIL TI PUÒ RISERVARE 
RIVOLGITI ALLA NOSTRA AGENZIA.



www.dynamicaretail.it

Pronti a darti credito


