1
CHI SIAMO
Nasce nel 2005 dall’iniziativa
imprenditoriale di alcuni professionisti
del credito con consolidata esperienza
nella Cessione del Quinto.

2
LA MISSION
Eticità e Trasparenza
Sono i nostri valori chiave, principi che
poniamo alla base della sostenibilità del
nostro business.

3
PERCHÈ SCEGLIERCI
ADV FINANCE e' in grado di offrirti
soluzioni di finanziamento personale
comode e sicure
più adatte alle Tue esigenze.

Per ogni
tuo sogno o
progetto
scegli
ADDRESS
QUINTO
ADV Finance.
Mega Solutions
3F One Central Building
164 Oxford Road
Sacramento, CA 95820

PHONE
I NOSTRI UFFICI

+1-916-555-0130
+1-916-555-0137
MILANO
Via Molino delle Armi 4
ROMA
Viale Romagna 25
Presso Filiale
Banca Sistema
www.megasolutions.com
NAPOLI
Via Guantai Nuovi 16

CONTATTI
02 7202 1049
02 8691 0910
info@advfinance.eu
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Società finanziaria
specializzata nell'erogazione
di Prestiti e Finanziamenti
con Cessione del Quinto.

PRESTITI E
FINANZIAMENTI
La Cessione del Quinto
La Cessione del Quinto è una forma di prestito
a tasso fisso che può essere richiesta dai
dipendenti dei settori pubblici, privati e da
pensionati. L’importo della rata, infatti, non
può essere superiore ad un quinto (20%) dello
stipendio netto mensile o della pensione.

Delega di pagamento
La delega di pagamento, più semplicemente
chiamato prestito con delega o doppio quinto,
è un prestito che consente, a chi è già titolare di
una cessione del quinto dello stipendio, di
aumentare l’importo del prestito. La delega di
pagamento è soggetta ad approvazione del
datore di lavoro e per questo non concedibile ai
pensionati, ma riservata ai soli dipendenti.

Prestiti personali
Un prestito personale è un finanziamento senza
obbligo di destinazione: si ottiene una somma
di denaro che è possibile impiegare in qualsiasi
modo desiderato, a differenza del prestito
finalizzato che invece è legato all'acquisto di un
determinato bene o servizio. Il debito acquisito
nei confronti della banca o della società
finanziaria che ha erogato il prestito personale,
viene poi rimborsato a rate, con un tasso di
interesse fisso e cadenza solitamente mensile.

RAPIDITÀ DI RISPOSTA
In poche ore siamo in grado di valutare la
fattibilità della singola richiesta e
procedere con l’elaborazione del
preventivo definitivo.

TEAM DI PROFESSIONISTI
Vantiamo un team di esperti del credito
che garantisce una rapida ed efficiente
attività di back-office e di consulenza
dedicata.

DIPENDENTI PUBBLICI E STATALI

PRESTITI E FINANZIAMENTI ELBA

Anticipo TFS
Finanziamento per pensionati pubblici e statali
che di fatto “anticipa” subito il TFS. La garanzia
in questo caso arriva direttamente dal TFS
accumulato. I pensionati avranno la possibilità
di recuperare e disporre in brevissimo tempo
fino al 95% dell’importo maturato.

DIPENDENTI PRIVATI

UFFICIO PORTOFERRAIO

AGENTE DI ZONA

Via Guerrazzi 1,
Portoferraio 57037 - (LI)

Marino Sartori
Agente in Attività finanziaria
340 3071191
marino.sartori@advfinance.eu

PENSIONATI

