
Ventorosso Spa [ di seguito “ Ventorosso” ], con Sede Legale in Trapani , Via Vespri, 10 e con Sede Operativa in Viale G.Mancini, 
194- 87100 Cosenza -C.F./Partita IVA n. 02334570815, Agente in attività finanziaria iscritto all’elenco OAM al n. A6618

E 

CIRCOLO RICREATIVO DELL’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, con sede Centro Residenziale-Università della Calabria, nella 
persona del presidente sig. Sole Alessandro (di seguito denominato CRUC)

-di seguito insieme le Parti – 

 
PREMESSO CHE: 

Ventorosso è un Agente in Attività Finanziaria specializzata nell’intermediazione di prodotti finanziari ed in particolare è specializzata 
nei prodotti di mutui ipotecari, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio/pensione e delega di pagamento; 

CIRCOLO RICREATIVO DELL’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, è un’associazione senza scopo di lucro ed è composta dai 
dipendenti della suddetta Università, 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Con la presente scrittura tra Ventorosso e il CRUC viene stipulata una convenzione come di seguito dettagliato: 

1. Ventorosso si impegna ad offrire agli iscritti del CRUC i seguenti prodotti finanziari;

1.1 mutui ipotecari per acquisto 1° e 2° casa, ristrutturazione, surroga e consolidamento debiti;

1.2 prestiti personali;

1.3 cessione del quinto dello stipendio; 

1.4 delegazione di pagamento; 

    1.5 cessione del quinto della pensione (riservato al personale in quiescenza); 

    1.6 Anticipo TFS (trattamento di fine servizio); 

2. Le condizioni riservate da Ventorosso agli iscritti del CRUC in servizio attivo ed ai pensionati saranno particolarmente 
vantaggiose rispetto a quelle di mercato e si ispireranno a principi etici di correttezza e trasparenza: TAEG e costi assicurativi 
contenuti;restituzione,da parte dell’istituto finanziario,degli interessi non maturati all’atto di eventuali estinzioni o rinegoziazioni del 
piano finanziario. Sul prodotto prestiti personali e cessioni del quinto ci sarà la riduzione fino a 3 punti percentuali rispetto ai tassi 
effettivi globali medi rilevati da Banca d’Italia nel corso dell’anno.

Sul prodotto mutui invece ci sarà la possibilità di tabelle più vantaggiose rispetto alle proposte bancarie di filiale.

3. I prodotti di cessione del quinto offerti prevedono una durata tra i 36 e i 120 mesi e possono essere concessi anche in presenza di 
altri finanziamenti e/o protesti e/o pignoramenti in corso e/o segnalazioni negative in banche dati es. CRIF; 

4. Sarà possibile erogare acconti alla stipula del contratto fino al 60% dell’importo erogato; 

5. Ventorosso, con riferimento ai contenuti fissati alla presente intesa, si impegna a fornire al CRUC  materiale pubblicitario e 
gadget, anche al fine di supportare l’ iniziativa del circolo. 
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Le condizioni dei servizi finanziari riservate agli iscritti del CRUC potranno essere riviste in relazione all’ andamento dei tassi di 
mercato finanziario e verranno applicate unicamente agli iscritti ed ai loro rispettivi familiari. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo, sarà competente in 
via esclusiva il foro di Cosenza.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo dispongono e soccorrono, le norme del codice civile e delle leggi 
speciali in materia. 

La validità del presente accordo è a tempo indeterminato con facoltà di disdetta da ambo le parti mediante lettera raccomandata o 
posta elettronica certificata con preavviso di 90 giorni. 

Luogo: Cosenza  data:  10/07/2018
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