
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
Si comunica a tutti i soci che è stata stipulata una convenzione con la società finanziaria Fincontinuo S.p.A. 

con referente la Fincontinuo Agency Luca Parri. 

 

La Fincontinuo S.p.A  riserva agli associati Cral  soluzioni finanziarie flessibili, personalizzate e sicure nei 

seguenti segmenti: 

 Finanziamenti ai dipendenti pubblici, statali,ministeriali (cessione del quinto/delega/prestiti) 

 Finanziamenti ai dipendenti privati, (cessione del quinto/delega/prestiti personali) 

 Finanziamenti ai pensionati (cessione del quinto/delega/prestiti personali) 

 Mutui (acquisto, ristrutturazione, consolidamento, liquidità) 

 Carte prepagate 

Il tutto sviluppato in maniera equilibrata e sostenibile, con la garanzia di una consolidata  esperienza e 

professionalità nel settore del credito. 

Il nostro desiderio è quello di poter rappresentare, anche per i vostri associati, dipendenti, e  famiglie, un 

punto di riferimento serio in un settore dove, è necessario garantire: 

 Accoglienza e Competenza 

 Comprensione della reale situazione economica del cliente 

 Offerta di soluzioni personalizzate e non standardizzate  

 Sicurezza e trasparenza delle condizioni pattuite nel tempo 

 Condizioni delle operazioni convenienti.                
In  modo particolare tutti gli associati al CRAL  potranno accedere alla cessione del quinto dello stipendio 

e/o delega di pagamento a condizioni d’eccezione a loro riservate, con la trattenuta della rata sullo 

stipendio: 

 Non è richiesta alcuna motivazione 

 Non verrà richiesta nessuna spesa anticipata o extra-contrattuale per apertura/chiusura pratica 

 Il cliente potrà richiedere la “cessione del quinto del suo stipendio” anche in presenza di altri prestiti 



 Acconti immediati fino all’50% del netto erogato (in relazione al profilo pratica/cliente e comunque  

a discrezione dell’Ente, esclusi i pensionati) 

 Rinnoviamo ed estinguiamo prestiti in corso con altri istituti finanziari senza alcuna spesa 

aggiuntiva (se superati i termini minimi di rinnovo) 

 Forniamo assistenza gratuita nel recupero di eventuali rate da rimborsare da Ente precedente 

 Diamo consulenza gratuita telefonicamente ed anche a domicilio o sul posto di lavoro 

 La consulenza è un valore aggiunto importante che accompagnerà i vostri associati, dipendenti, 

e famiglie, verso la  scelta dello strumento finanziario più adeguato alla propria situazione 

finanziaria. La nostra assistenza sarà totalmente gratuita. 

 

Tutti gli interessati possono contattare l’agente Luca Parri ai seguenti recapiti : 

 

Numero Verde : 800 960252 

Telefono fisso : 06 9949907 

Fax : 06 86974760 

Mail : ladispoli@agency.fincontinuo.com 

 

Fincontinuo S.p.A  : sede legale e operativa Viale Città D’Europa 679 ROMA 00144 

Fincontinuo Agency Luca Parri : sede operativa Via Cagliari 12 Ladispoli (RM) 00055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


