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Descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività

Obiettivi aziendali
In armonia con i principi assistenziali del credito su pegno, la missione della FINMAZZA S.p.A
(di seguito anche “società”) si esplicita nel fornire il proprio contributo al benessere ad allo
sviluppo dell’economia familiare.
La FINMAZZA S.p.A opera in un comparto tipicamente a sostegno delle famiglie, caratterizzato
dall’erogazione di prestiti di modesta entità ed in un settore non sufficientemente coperto dal
sistema bancario del paese Italia.
Il forte radicamento al territorio, la vocazione al cliente, l'etica alla base dei rapporti intrapresi,
hanno permesso alla società di essere costantemente a fianco della propria clientela,
rappresentata principalmente da famiglie.
Caratteristiche dell’operatività
Il credito su pegno è un servizio offerto dalla FINMAZZA S.p.A. che, in modo semplice e veloce,
consente di far ottenere a privati cittadini dei piccoli finanziamenti che vengono garantiti
attraverso il pegno di beni di valore costituito generalmente da oggetti d’oro.
La durata di un prestito su pegno, ai sensi dell’art. 13 della legge 745/1938, non può essere
inferiore a 3 mesi e superiore a 12 mesi. La società eroga prestiti con durata di 6 mesi, salvo
successivo rinnovo, ed alla sottoscrizione rilascia una polizza di pegno, documento al portatore
necessario per poter riscattare successivamente il bene impegnato e che contiene tutte le
indicazioni previste dall’ art. 10 della predetta legge.
Per tutto il periodo del prestito il proprietario mantiene la proprietà del bene dato in pegno.

UN PRESTITO IN 5 PASSI

È sufficiente che il richiedente presenti un bene di valore di proprietà, senza fornire
altre garanzie.

Il bene offerto in garanzia viene immediatamente valutato da un esperto estimatore.

Contestualmente il richiedente riceve una somma di denaro correlata al valore del
bene, fino ad un massimo di 4/5 del valore della stima, quando trattasi di oggetti
preziosi, per la durata di 6 mesi.
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Alla scadenza concordata, il cliente può decidere se riscattare il bene o rinnovare il
pegno pagando gli interessi maturati e le spese previste: si mantiene così la
possibilità di riscatto successivo.

Se il cliente decide di non rinnovare o riscattare il bene, entro i termini previsti dalle
condizioni contrattuali, la società provvederà a vendere il bene mediante asta
pubblica e il cliente è così libero da ogni impegno.
Qualora l'importo ricavato dalla vendita risultasse superiore al credito della società,
derivante dalla sorta capitale, dagli interessi maturati, dai diritti e dalle spese
accessorie, l'eccedenza di denaro rimarrà a disposizione del portatore della polizza
per i successivi 5 anni.

Il mercato di riferimento
Il mercato di riferimento del “credito su pegno” si è oggi evoluto. Dalla consueta e tradizionale
attività di “pronto soccorso”, nei casi di necessità finanziaria impellente e/o difficoltà a ricevere
finanziamenti da parte del sistema bancario, oggi il “credito su pegno” è indirizzato a tutte le
tipologie di clientela, anche la più ricercata, che può trovare conveniente questa forma di
finanziamento, rispetto ad altre per una serie di indiscutibili vantaggi, tra cui:


la certezza della stima: i beni, infatti, sono valutati da periti forniti di professionalità e
competenza nel settore;



la consulenza gratuita effettuata senza particolari formalità e con la massima
riservatezza;



la garanzia di custodia dei beni;



l’immediatezza dello strumento finanziario; difatti il credito su pegno è una operazione
istantanea, senza istruttorie preliminari e non necessita di alcuna segnalazione a centrali
rischi o simili, essendo tutte le polizze di modesto importo ed al portatore.

Canali di distribuzione utilizzati (rete)
La società FINMAZZA S.p.a. opera unicamente attraverso due sedi operative.
AGENZIA N.1 – Via Cesare Rosaroll, 6 – Napoli
AGENZIA N.2 - Via Sotto il monte, 49 – Pozzuoli (NA)

dalle 8:15 alle 15:30
dalle 8:30 alle 13:00

