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TASSO E 
RATA FISSI

per l'intero periodo
del rimborso

DA 24 A 
120 MESI

durata 
del rimborso

FINO A
75.000 €

importo massimo
finanziabile

RATA
MASSIMA

fino a 1/5 del netto
di stipendio/pensione

TRATTENUTA
DIRETTA
su stipendio
o pensione

CONVENZIONECONVENZIONE
per gli iscritti

convenzione.cralcomunediroma@genialfinance.it

Giacomo SollazzoGiacomo Sollazzo
329.7798643329.7798643


