Torino, 25 Settembre 2020

Gaetano Vicinanza
Presidente Gruppo Agenti Sara

Oggetto: Presentazione di Sella Personal Credit e proposta di nostro servizio
finanziario per il frazionamento delle polizze assicurative e prestiti personali.

Desideriamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione il seguente documento di
presentazione della nostra Società e della nostra attività, con allegata una proposta
di collaborazione per il frazionamento delle polizze assicurative attraverso un linea
di fido dedicata e di prestiti.
Vogliate fin d’ora considerarci a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento o approfondimento della proposta.
1.

Presentazione di SellaPersonalCredit

SellaPersonalCredit SpA è la Società finanziaria del GRUPPO BANCA SELLA ,
Opera sul mercato italiano dal 1999, in tutti i settori del credito al consumo
tradizionale e online(finanziamenti agli acquisti nei punti vendita dei diversi settori
merceologici), con procedure e strumenti all’avanguardia dal punto di vista
dell’innovazione e della tecnologia.
La sede della Società è a Torino, ma la presenza operativa si estende ormai su
tutto il territorio nazionale.
In

particolare

per

quanto

riguarda

le

procedure

operative

avanzate,

SellaPersonalCredit mette a disposizione dei propri partner commerciali e dei
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02007340025 • Società appartenente al Gruppo Iva Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028 • R.E.A. n. 948365 • Società autorizzata
all'esercizio

dell'attività

finanziaria

ed

iscritta

con

il

codice

all’Albo degli Intermediari finanziari ex Art. 106 D.lgs 385/1993 (T.U.B.) e all’Albo degli Istituti di pagamento ex art.114 septies T.U.B.

n.32494

propri Clienti finali alcune procedure telematiche di assoluta affidabilità e velocità
nei tempi di esame ed erogazione dei finanziamenti (sistema DOL, Dealer
Application System on line), che consentono ai punti vendita convenzionati di
offrire ai loro Clienti un servizio di elevata qualità, tempi estremamente ridotti nella
lavorazione delle pratiche, una attività di assistenza e consulenza sia nelle fasi di
erogazione sia nelle successive fasi di back-office nei confronti degli stessi Clienti.
L’attività di SellaPersonalCredit si contraddistingue inoltre per la possibilità di
attivare

l’operatività

direttamente

tramite

collegamento

al

sito

Internet

www.sellapersonalcredit.it: i punti vendita convenzionati possono avere accesso
all’area riservata per monitorare la propria produzione (pratiche inviate, in
lavorazione, da liquidare o liquidate…), mentre gli stessi Clienti possono accedere
direttamente alla richiesta di finanziamenti personali.
Infine, con il prodotto A RATE IN RETE, Sellapersonalcredit SpA si qualifica come
una delle poche Società sul mercato italiano ad aver predisposto una procedura
completamente on line per l’erogazione del credito.
Tramite essa, i punti vendita convenzionati possono adottare il servizio di “payment
gateway” rateale e offrire ai loro Clienti il servizio di finanziamenti per acquisti su
Internet.

2.

Note di procedura operativa
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SellaPersonalCredit propone una linea di fido privativa dedicata agli acquisti delle
polizze assicurative e la possibilità di erogare prestiti personali.

Documenti richiesti al cliente :

3.

-

Copia documento di identità o patente

-

Copia codice fiscale

-

Ultimo documento di reddito (solo per prestiti personali)
Proposta finanziaria anno 2020

Linea di Fido di 2.500 euro con possibilità di richiedere eventuale estensione
“Campagne” dedicate alle polizze assicurative :
Importo minimo finanziabile 200 euro.
Le provvigioni valgono sia per il primo acquisto che per gli acquisti successivi.

IMPORTO POLIZZA

NUMERO
RATE

€ 1.000,00

RATA*

PROVVIGION
I %SU
EROGATO

PROVVIGIONE
VALORE

3,75%

€ 104,75

0,00%

€ 0,00

0

4,75%

€ 105,75

1,00%

€ 10,00

0

5,00%

€ 106,00

1,25%

€ 12,50

0

5,50%

€ 106,50

2,00%

€ 20,00

TAN

COMMISSIONI
CLIENTE

10

0

€ 1.000,00

10

€ 1.000,00
€

10
1.000,00
10

*Compreso Costo Gestione Rata

€ 1,00

Invio estratto conto (almeno 1 volta l'anno)

€ 1,00
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Frazionamento polizze per soggetti giuridici (partita IVA) :






importo massimo finanziabile: 10.000,00 euro
la durata del finanziamento deve essere inferiore o uguale alla durata della
polizza
ai fini della liquidazione è necessario allegare copia della polizza
sono escluse le polizze risparmio
tabelle finanziarie:

Documentazione richiesta :
• documento d'identità e codice fiscale del/i legale/i rappresentante/i
• visura camerale
• copia della polizza
• dichiarazione dei redditi della persona giuridica (soggetto finanziato); nel caso
in cui il reddito sia modesto verrà richiesto il reddito in visione del firmatario
• firma obbligatoria del titolare per qualsiasi importo.
Nello spazio "FIRMA DEL RICHIEDENTE" sono necessari il timbro e le firme di
entrambi (persona giuridica e firmatario); nello spazio "FIRMA DEL
COOBBLIGATO" è sufficiente la firma della persona fisica.
Proposta finanziaria :

Tabella Standard
Tan 9,9%

Durata da 6 a 48 mesi

Provvigioni pari allo 0,5%
sul’erogato

Proposta prestiti personali :
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Caratteristiche: finanziato max € 30.000
TAN

Spese gestione pratica

Provv. su
interessi

7,99%

Min € 75,00 - Max € 300

-

8,99%

Min € 75,00 - Max € 300

3,00%

9,99%

Min € 75,00 - Max € 300

4,00%

10,99%

Min € 75,00 - Max € 300

5,00%

Ristorno spese

Retrocesse con
franchigia 75
euro

Nel caso si inserisca l’assicurazione CPI sul credito viene riconosciuto un 25%
sul premio assicurativo pagato dal cliente.

Stefano Minori
Responsabile Grandi Accordi e WEB

SellaPersonalCredit S.p.A.
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