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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche 
dell'offerta si rinvia al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI) che potrà essere richiesto presso 
la sede operativa di Club Medici Italia Srl, via G.B. de Rossi 26/28 - 00161 Roma - Iscrizione Albo Agenti in Attività Finanziaria presso 
OAM al n. A2500 - o sul sito www.cmediciitalia.it unitamente a copia del testo contrattuale. La flessibilità del prestito può essere 
esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei pagamenti e rimborso tramite addebito diretto in 
conto corrente SDD. La presente agenzia è autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos. La richiesta 
di prestito flessibile è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Offerta valida fino al 31/12/2020 

 

 
 

 
OFFERTA RISERVATA AI MEDICI “SPECIALIZZANDI” 

 
 

Caratteristiche del richiedente: Medico regolarmente iscritto ad una scuola di specializzazione, 

anche all’ultimo anno; l’Istituto Erogante offre, quindi, le medesime condizioni a tutti gli iscritti, 

indipendentemente dall’anno di frequenza (un medico iscritto all’ultimo anno può accedere al prestito 

senza vincoli di importi o durate). 

Puoi richiedere fino a 10.000 euro a firma singola e senza giustificativi di spesa 

Durate fino a 48 mesi  

Tasso fisso (TAN) 6,95% 

Spese d’istruttoria: € 200  

Modalità di Rimborso: addebito sul proprio conto corrente 

Penale di anticipata estinzione: assente 

Documentazione minima necessaria: 

• documento d’identità 
• tessera sanitaria 
• tesserino d’iscrizione all’ordine 
• documento di reddito: 

o cedolino di stipendio 
o attestato d’iscrizione alla scuola di specializzazione 

 
 

Flessibilità gratuita 

• modifica della rata e durata: si può modificare l’importo della rata, aumentandola o 
diminuendola per tre volte nel corso del finanziamento, in base alle proprie disponibilità del 
momento e di conseguenza aumentare o diminuire la durata del rimborso; 

• salto della rata: si può saltare il pagamento di una rata, per una volta l’anno e un massimo di 
tre volte nel corso del prestito, rimandandone il pagamento alla fine del piano di ammortamento 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e consulenza             scrivi 

 
 
oppure 

 
 
telefona all’area di appartenenza 

AREA BLU 
800.143340 
 
AREA ARANCIO 
800.032797

 

http://www.clubmedici.it/nuovo/form/Modulo_Enpam.htm

