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Atlantide S.p.A.  Sede legale: Torino Corso Vittorio Emanuele, 76 Sede operativa: Bologna Via De Carracci, 93 Elenco Generale ex. Art. 106 • TUB n° 41939  
Tel.051.0560000 .Società specializzata nei finanziamenti a dipendenti e pensionati rimborsabili mediante cessione e del egazione di quote della retribuzione o 

pensione. Per le informazioni economiche e contrattuali sui prodotti Atlantide S.p.A. per il tramite dell’Agente in attività finanziaria fornisce gratuitamente: il  
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PPRREESSTTIITTOO  DDEEDDIICCAATTOO  AAGGLL II  AASSSSOOCCIIAATTII    

CCRRAALL  RReeggiioonnee  SSaarrddeeggnnaa  
  
 
Egregio Signore, 
 
è nostro piacere informarla che la nostra Agenzia in Attività Finanziaria LeaseCredi (agente della Società 
finanziaria Atlantide S.p.A. iscritta all’elenco generale ex. art.106 del T.U.B., Società specializzata nei 
finanziamenti a dipendenti e pensionati rimborsabili mediante cessione e delegazione di quote della 
retribuzione o pensione),  
 
ha stipulato un accordo in convenzione con CRAL REGIONE SARDEGNA, che prevede l’attivazione di un 
canale “Dedicato” a tutti gli associati al fine di usufruire dei servizi di massima competenza in ambito di 
accesso al credito e di ottenere le condizioni attualizzate più vantaggiose tra le banche da noi 
convenzionate e appropriate alle caratteristiche della richiesta. 
 
I finanziamenti sono estinguibili mediante rate mensili per durate che vanno da 24 a 120 mesi in funzione 
dell’importo del prestito desiderato e della rata sostenibile in funzione della valutazioni del cliente, in ogni 
caso non superiore al quinto della retribuzione. La formulazione del finanziamento è selezionabile in modo 
da soddisfare una ampia gamma di esigenze di finanziamento. Tra le caratteristiche del prodotto/i: 
 

 Tasso Fisso, 
 Rate Mensili Costanti, 
 Firma Singola, 
 E’ un Prestito esclusivamente  riservato ai DIPENDENTI e  PENSIONATI, 
 E’ valutabile anche con altri Finanziamenti in corso, 
 Può essere concesso anche in presenza di informazioni NEGATIVE nelle banche dati delle 

informazioni creditizie, di PROTESTI ed altre PREGIUDIZIEVOLI (pignoramenti), 
 Il prestito è esaminabile anche in presenza di pignoramenti sullo stipendio o pensione, 
 Offre un vantaggio nella possibilità di ESTINGUERE piccoli finanziamenti in corso e 

CONSOLIDANDO in un unico prestito con rata più contenuta. 
 
I finanziamenti con Cessione del quinto sono una opportunità da valutare per realizzare i suoi desideri o più 
semplicemente rispondere alle sue necessità. 
  

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI CHIAMARE IL SEGUENTE NUMERO:  Tel. 070522219 

 

Un nostro funzionario sarà a sua disposizione per riceverla presso la Ns. sede o se preferisce fissando un 

appuntamento nei giorni prestabiliti presso la sede del CRAL REGIONE SARDEGNA. 
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