
AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA DI EUROCQS SpA

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146      info@eurocqs.it

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri 
prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo 
immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l’iter della pratica e ti 
seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

     

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 – 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003. Iscritta al n. 117 dell’Albo Unico tenuto da Banca d’Italia ai 

sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 385/1993(“TUB”), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo bancario Mediolanum - 

società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 

contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”. 

A richiesta verrà consegnata gratuitamente una “copia idonea per la stipula” del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, eroga finanziamenti e, nel 

collocamento di alcuni prodotti presso la clientela opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari i quali, in tale ultimo caso, sono i 

diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

IL FINANZIAMENTO CHE

TI FA VOLARE
S C O P R I  I  N O S T R I  P R O D O T T I

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

del TFS maturato;

I VANTAGGI DELLA CESSIONE DEL QUINTO

I VANTAGGI DELL’ANTICIPO TFS

Coll. di Tassi Bassi Srl - Ag. Att. Fin. OAM n. A3191

• Via Lanino 28 - Saronno (VA)
• Cell: 3296257908 • Email: daniele.frattini@equifinance.it

Appuntamenti anche presso domicilio

DANIELE FRATTINI Ag. Att. Fin. OAM A1512


