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Agenzia in attività finanziaria iscritta OAM A1690 – P. IVA 04956250874 

 

 

Catania il, 01 Marzo 2021 

 

Spett.le 
Sindacato Marinai e Guardia Coste ( SMEG ) 
Via delle Fornaci 35 
00165 Roma 

 

Oggetto: Sviluppo Convenzione tra Italcredi S.p.a Agenzia di Catania – SMEG (Sindacato Marinai e Guardia 

Coste) 

 

Claudio Vittorio La Spina, agente monomandatario per Italcredi S.p.a., con sede legale in Catania in via Aloi 

n. 38/40 – 95129 Catania (CT) – partita IVA 04956250874 con iscrizione OAM n° A1690 

OFFRE 

Agli iscritti SMEG e ai loro parenti più stretti, un servizio di consulenza finanziaria gratuita relativo ai 

prodotti bancari, finanziari ed assicurativi trattati, volto alla conoscenza della propria situazione finanziaria, 

e delle migliori condizioni di finanziabilità di cui possono beneficiare aderendo alla collaborazione di 

Italcredi Spa, nella persona di Claudio Vittorio La Spina. 

La nostra azienda svolge le prestazioni in piena autonomia e responsabilità tanto operativa quanto 

gestionale, offrendo consulenza in merito ai seguenti prodotti: Cessioni del quinto, Deleghe di pagamento, 

Prestiti Personali, Mutui ipotecari ed il nostro prodotto di punta, l’Anticipo del TFS (al tasso, 

esclusivamente per gli iscritti SMEG dello 0,4%). Ove necessario/richiesta, sarà possibile proporre prodotti 

assicurativi a tutela delle operazioni sopra riportate. 

Le attività di cui sopra saranno esperite, a scelta del beneficiario ultimo della convenzione presso il luogo in 

cui lo stesso risiede o presso il nostro ufficio territoriale sito in Catania. Dalla ricezione di richiesta di 

incontro/contatto, la nostra agenzia garantisce che entro 12 ore sarà fissato appuntamento per la disamina 

del finanziamento richiesto e delle possibili soluzioni alternative. 

Certi che l’attività sinergica con SMEG fornirà a tutti i suoi iscritti una consulenza dedicata e a condizioni 

economiche particolarmente vantaggiose e ad hoc. 

 Distinti Saluti  
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