
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Presidente del 
Cra Regione Sardegna 
Via Carloforte 51 
09123 Cagliari 

 
 
 

Cagliari, 23/05/2018 
 

Oggetto: Prestito personale con trattenuta in busta paga/ pensione - Offerta di 
convenzione ai tesserati Cra Regione Sardegna 

 

La presente proposta è valida per i tesserati con il Cra Regione 
Sardegna da parte della nostra società operante nel settore del credito alle 
famiglie. 

Prestito Più SrL, con sede a Cagliari in Via De Gioannis n. 15, è un' 
Agenzia in Attività Finanziaria, iscritta all'OAM al n. A11481, che opera in 
Sardegna attraverso il monomandato della ViViBanca SpA, istituto bancario 
specializzato nell'erogazione di finanziamenti a privati attraverso le forme 
della cessione del quinto dello stipendio, delegazione di pagamento e 
cessione del quinto della pensione. 

La nostra filosofia commerciale è incentrata sulla soddisfazione del 
cliente, raggiungibile attraverso la ricerca della migliore soluzione di credito al 
giusto prezzo; per questo motivo abbiamo sempre scelto di lavorare 
esclusivamente attraverso il canale delle convenzioni riservando le seguenti 
condizioni ai vostri associati: 

 

          importo erogato dai 4.000,00 € a 70.000,00 €; 

          durata del finanziamento tra i 24 e i 120 mesi; 
 taeg massimo, per operazioni di cessione del quinto e 

delegazione di pagamento, del 5,55%; 
 taeg massimo, per operazioni di cessione del quinto della 

pensione, del 6,88%. 
 
 

Di seguito alcuni esempi: 
 

finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio riservato ad 
un dipendente della Regione Sardegna – associato Cra, nato nel 1970 e 
assunto nel 1995. 

Rata 250,00 € 
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Durata 120 mesi 
Tan 3,80% 
Taeg 5,48% 
Erogato 23.202,00 € 

 
 

finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rivolto ad un 
dipendente Regione Sardegna – associato Cra, nato nel 1965 e assunto nel 
1988. 

Rata 280,00 € 
Durata 120 mesi 
Tan 3,80% 
Taeg 5,51% 
Erogato 25.957,00 € 

 

In entrambi i preventivi riportati, l'importo erogato è già al netto di tutti i 
costi associati, quali spese di istruttoria, interessi e polizza assicurativa. 

 

In attesa di vostro cortese riscontro, 
l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 
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PRESTITO PIU' SRL 
l'amministratore 

Massimo Barbieri 
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