
Validità Particolarità

Milano- Università di Milano tutti i dipendenti

Napoli - II Università di Napoli tutti i dipendenti SOSPESA

Palermo -Università di 

Palermo
tutti i dipendenti

Roma -Università di Tor 

Vergata
tutti i dipendenti

TAEG max inferiore a tasso soglia usura realativo alla 

categoria "Altri finanziamenti alle famiglie"decurtato di  

6 punti                          SOLO AGENTI MONOMANDATARI

Siena - Università di Siena tutti i dipendenti

Torino - Università degli Studi 

del Piemonte Orientale 
tutti i dipendenti

REGIONE Validità TEG / TAEG MAX* Particolarità

Abruzzo dipendenti centrali e periferici
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di 6 

punti                               
Altri finanziamenti alle famiglie

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                        

                                                    SOLO AGENTI 

MONOMANDATARI                                                              

Calabria dipendenti centrali e periferici

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Altri finanziamenti alle famiglie

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                        

                                                    SOLO AGENTI 

MONOMANDATARI                                                              

Campania dipendenti centrali e periferici
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di 6 

punti                               
Altri finanziamenti alle famiglie

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                        

                                                    SOLO AGENTI 

MONOMANDATARI                                                              

Emilia Romagna dipendenti centrali e periferici
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di 2 

punti                               
Altri finanziamenti alle famiglie

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                        

                                                    SOLO AGENTI 

MONOMANDATARI                                                              

Lazio

Liguria CONVENZIONE REVOCATA

SOSPESA

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

UNIVERSITA'

Elenco convenzioni con Università e Uffici Scolastici Regionali



Lombardia dipendenti centrali e periferici

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Prestiti contro cessione del quinto 

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                        

                                                    SOLO AGENTI 

MONOMANDATARI                                                              

Marche dipendenti centrali e periferici
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di 6 

punti                               
Altri finanziamenti alle famiglie Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                                                                                    

Piemonte dipendenti centrali e periferici
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di 6 

punti                               
Altri finanziamenti alle famiglie Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                                                                                    

Sicilia dipendenti centrali e periferici

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Altri finanziamenti alle famiglie Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                                                                                    

Toscana dipendenti centrali e periferici

TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di:

- 8 punti per operazioni fino a € 5.000

- 6 punti per operazioni oltre € 5.000                                         

Altri finanziamenti alle famiglie

Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                        

                                                    SOLO AGENTI 

MONOMANDATARI                                                              

Umbria dipendenti centrali e periferici
TAEG max inferiore a tasso soglia usura decurtato di 6 

punti                               
Altri finanziamenti alle famiglie Cedibilità: 1/5 cessione - 1/5 delega                                                                                                                                          


