
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hikkihfin – Finanziamenti a Dipendenti e Pensionati S.r.l. 
Sede Legale e Amministrativa: Via Cavour, 92 - 66026 Ortona  
Tel: +39 085 9068187 – Fax: +39 085 9112196 
E-mail: info@hikkihfin.com – Web: www.hikkkihfin.com 
 
CAPITALE SOCIALE EUR 100.000,00 I.V. – COD.FISCALE,P.IVA E REGISTRO IMPRESE CHIETI N. 02288930692 - R.E.A. CHIETI N. 166955 
ISCRITTA ALL’OAM N. A8147– ISCRITTA ALLA SEZIONE E CON N. E000318909 
 

HIKKIH GROUP  

 
 

 
Ortona, 04/11/2014 
 
 

 
OGGETTO: Invio Tabella Esempio Finanziamento (Tassi Aggiornati) 
 
 

Gentile Dirigente, 
 
 la presente per informare tutti i dipendenti circa i nuovi tassi dei finanziamenti in 
convenzione con la Hikkihfin S.r.l. . Gradiremo che la presente e la tabella allegata fossero affisse 
all’interno della vostra amministrazione per presa visione di tutto il personale. 
 

Qualora un dipendente fosse interessato a un finanziamento, può chiamare ai numeri 
presenti in locandina o semplicemente allo 085 9068187 (Sede Centrale) o inviare un fax allo 
085/9112196. 

 
La consulenza e i preventivi sono gratuiti. La raccolta documenti e firma dei contratti 

possono avvenire sia nei nostri uffici di zona o semplicemente a domicilio. 
 
Lieti di aver fatto cosa gradita, restiamo a vostra completa disposizione. 

 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA 
E DIPENDENTI 

 Hikkihfin S.r.l. 
 Direzione Contact Center 
 Emmanuele Menicucci 
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CONCEDITI UN 5° 
Il prestito con concessione del quinto dello stipendio 

Riservato a dipendenti statali - pubblici - privati 

" Conviene 
online.it 

Marchio Commerciale 

della Ot!I!!,!!~f!!f 

Telefona anche se hai altri 
finanziamenti, rate arretrate 
protesti o pignoramenti 

c 08519068187 
prestiti@convieneonline.it 

Esempi di Finanziamento 
N ETIO 
INCASSATO 120 RATE TAN TEG TAEG 

5.000 EURO 66 EURO 8,18% 10,36% 10,44% 

15.000 EURO 189 EURO 8,18% 9,12% 9,15% 

20.000 EURO 250 EURO 8,18% 8,97% 8,99% 

Esempio rappresentativo riferito ad un prestito contro cessione del 5° dello stipendio relativo ad un finanziamento richiesto da un dipendente pubblico donna con 30 anni di età e 5 anni di servizio. 
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni d'istruttoria 380,00 E, imposta di bollo su finanziamento 14,62 €. Offerta valida fino al 31/12/2014. 

Il prodotto comprende una copertura assicurativa obbligatoria rischio vita e perdita d'impiego stipulata direttamente da Agos Ducato S.p.A. con pagamento del premio a carico della Agos Ducato S.p.A .. Messaggio pubblicitario che presenta il prestito contro cessione del quinto 
dello stipendio della Agos Ducato Spa destinato ai dipendenti PUBBLICI. Per ulteriori informazioni basta recarsi presso un'agenzia autorizzata Hikkihfìn Srl (Iscrizione OAM n. 8147) in cui gli Agenti in Attività Finanziaria lo promuovono e lo collocano in 

esclusiva, dove sono disponibili H Modulo informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (SECCI) e copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito è soggetto ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 
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