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«LE PERSONE» PRIMA DI TUTTO.
PERCHÉ GRAZIE ALLA GENTE
ED AL RISPETTO DEL VALORE UMANO
FINCONTINUO SPA
È ORA UNA DELLE REALTÀ
PIÙ SOLIDE E CONCRETE,
DEL MERCATO FINANZIARIO ITALIANO.
UN’AZIENDA INNOVATIVA
DOVE LAVORANO «PERSONE»
CHE CON COMPETENZA ED ETICA
DARANNO VALORE  AI TUOI SOGNI
E AL TUO FUTURO.

 
   



 
   

CHI SIAMO
Fincontinuo Spa è una società finanziaria italiana inscritta al n° 141 dell’Albo unico

tenuto da Banca D’Italia ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), opera nel settore
del credito al consumo ed è attiva nell’erogazione diretta e nell’attività di origination e
cartolarizzazione di crediti performing.

Nata nel 2005, in pochi anni diviene una realtà affermata e riconosciuta nel mercato finanziario
italiano distinguendosi per l’alto grado di professionalizzazione e la qualità dei servizi erogati.

Nel 2014 viene acquisita, attraverso una società veicolo, dai due fondi angloamericani di
private equity JZ International e Avenue Capital. 

Nel 2016 ottiene l’autorizzazione da Banca Italia per l’iscrizione nel nuovo albo degli
intermediari finanziari ex art. 106.

Nell’ottobre 2017 la quota di Avenue viene rilevata da Alpinvest Partners, uno degli Investitori
Istituzionali più importanti e capitalizzati del mercato finanziario mondiale. 

Fincontinuo Spa è una realtà stabile, innovativa e consolidata nel mercato nazionale,
un’azienda in crescita ed in continua espansione che pone come propri valori primari l’etica
professionale e il rispetto del cliente.



������ Cessione del Quinto dello Stipendio
Finanziamento a tasso fisso e rata costante, riservato ai lavoratori dipendenti anche di aziende private. Prevede una rata
mensile massima pari ad un quinto dello stipendio, viene erogato direttamente al Cliente e il pagamento viene comodamente
trattenuto dalla busta paga.
È un servizio finanziario veloce, conveniente e sicuro, accessibile dalla maggior parte dei lavoratori a tempo indeterminato,
ed erogabile con facilità.
Convenzione NoiPA, condizioni esclusive per dipendenti statali, ministeriali, arma dei carabinieri.
Convenzioni con le principali aziende private del tuo territorio.

COSA FACCIAMO

������ Dream five
Prestito garantito a tasso fisso e rata costante riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di aziende private o
cooperative, anche piccole (min. 4 dipendenti).
È un prodotto finanziario innovativo, veloce ed erogabile con facilità. Finalmente la cessione pensata per il comparto
privato, accessibile a tutti, disponibile anche per importi rilevanti e per quasi tutte le tipologie di ATC.

������ Cessione del Quinto della Pensione
Finanziamento a tasso fisso e rata costante riservato ai percettori di una pensione statale.
Prevede una rata massima pari ad un quinto della pensione, viene erogato direttamente al Cliente e il pagamento della rata
fissa mensile viene trattenuto direttamente dal cedolino.
È un servizio finanziario veloce, conveniente e sicuro, accessibile facilmente dalla maggior parte dei pensionati fino
a 86 anni (a fine finanziamento).
Convenzioni con INPS ed ENASARCO.

FINCONTINUO SPA EROGA DIRETTAMENTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O
DELLA PENSIONE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, LA PRODUZIONE DIRETTA CQS È CRESCIUTA
DEL 300% NEGLI ULTIMI 4 ANNI.

L’UFFICIO CREDITI FINCONTINUO VALUTA IN AUTONOMIA E GARANTISCE DELIBERE IN 24 ORE
DAL RICEVIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.

Produzione Diretta



Produzione Indiretta

������ Prestiti personali
Fincontinuo Spa distribuisce i prodotti dei migliori players sul mercato. Con Noi potrai combinare in maniera personalizzata
la rata e la durata del tuo prestito (da 24 a 120 mesi), decidere di saltare una rata una volta all’anno senza costi aggiuntivi
o consolidare prestiti già in corso in modo da tenere sempre sotto controllo tutte le spese. Distribuiamo una gamma prodotti
diversificata capace di soddisfare le richieste di una clientela sempre più attenta ed esigente.

������ Mutui
Fincontinuo Spa distribuisce il prodotto di uno dei più importanti player di mercato. Le finalità sono molteplici e vanno a
colmare le richieste di tutti i consumatori sempre più attenti ed esigenti. Nello specifico: acquisto, acquisto + ristrutturazione,
ristrutturazione, acquisto + sostituzione, rifinanziamento, sostituzione + ristrutturazione, consolidamento debiti, liquidità,
surroga, mutuo per dismissioni. Il nostro team di analisti ti aspetta per una veloce ipotesi di fattibilità

������ Polizze Assicurative
Attraverso la partnership con una prestigiosa realtà del mercato assicurativo italiano Fincontinuo SPA è in grado di
offrire un’ampia gamma di soluzioni assicurative, in particolare: 
Polizza TCM e CPI: Sono le polizze dove la compagnia si impegna al pagamento di un indennizzo nei confronti del
beneficiario qual’ora si verifichi il decesso dell’assicurato. Sono possibili garanzie accessorie come indennizzi in caso di
invalidità, inabilità o perdita del posto di lavoro.
Polizze a tutela del reddito: tutelano l’assicurato, con sostegni economici in caso di perdita involontaria del posto di lavoro.
Indicate per lavoratori dipendenti ma anche per autonomi e liberi professionisti.
Polizze casa e famiglia: sono coperture assicurative che garantiscono la protezione in caso di danni provocati da circostanze
imprevedibili come incendi, scoppi, corto circuiti, furti ecc.
Polizze a tutela della professione: questa tipologia di polizze tutela il professionista dai rischi professionali che l’attività
comporta. Talvolta viene richiesta in via obbligatoria.
Polizze risparmio e investimento: sono le polizze indicate per coloro che intendono iniziare ad investire in modo sicuro,
semplice e flessibile. Sono garantite da impignorabilità e insequestrabilità del capitale.

������ Anticipazione TFS
L’attuale normativa prevede attese minime di 12 mesi per l’erogazione del TFS maturato dai dipendenti pubblici e statali.
Con l’Anticipazione TFS lo potrai ottenere tutto e subito. Il contratto di finanziamento è stipulato sotto forma di Prestito
Personale ed è tutelato dalla cessione dei crediti che il pensionato vanta nei confronti dell'Ente pensionistico. L'erogazione
dell'Anticipo del Trattamento di Fine Servizio avviene in un'unica soluzione e tramite bonifico bancario dopo circa 20/25
giorni dalla richiesta.
Vantaggi: Velocità e tempi brevi di liquidazione. Non dovrai aspettare i tempi previsti dall'INPS che generalmente variano
dai 12 ai 48 mesi, ma otterrai l'anticipo TFS entro massimo 25 giorni. 
Puoi ottenerlo anche se hai altri finanziamenti attivi. La richiesta dell'anticipo del TFS può avvenire anche in presenza di
altri prestiti o finanziamenti attivi a proprio nome. 
Non servono cointestatari o garanti.

FINCONTINUO SPA
È UNA SOCIETÀ FINANZIARIA INDIPENDENTE, CHE SI DISTINGUE NEL MERCATO PER LA SUA
CAPACITÀ DI INNOVAZIONE. IN UN’OTTICA MULTIPRODOTTO/MULTIBRAND HA QUINDI
STIPULATO ACCORDI CON I MARCHI PIÙ PRESTIGIOSI DEL MERCATO PER ALLARGARE LA
GAMMA OFFERTA INSERENDO:
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Fincontinuo SPA
Gestisce oltre 100 Agenti in attività finanziaria che operano su TUTTO il territorio nazionale.
I nostri consulenti daranno valore ai tuoi sogni.

Richiedi un preventivo al nostro numero verde

LAVORA CON NOI DOVE SIAMO

800-923069

Sei un agente
in attività finanziaria
o un collaboratore
di un Agente?
Invia ora
la tua candidatura a
info@fincontinuo.com

Il segreto del successo
nella vita
è fare della tua vocazione...

il tuo divertimento.
(Mark Twain)

Filiale

Roma
Via Telegono 18

Tel. +39 06 81157309
filiale.roma@fincontinuo.com

Filiale

Milano
Via Marangoni 8

Tel. +39 02 49536505
filiale.milano@fincontinuo.com

Filiale

Palermo
Via Gioacchino di Marzo 96
Tel. +39 091 7321171

filiale.palermo@fincontinuo.com


