
 
REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA 

PRESENTA UN TUO AMICO E PREMIATI CON CQ ITALIA FINANZIAMENTI 
 

Più Colleghi/Amici/Conoscenti ci presenti, più premi / regali ottieni.! 
 

Scopri i vantaggi del programma “Presentaci un tuo Amico e Premiati” con 
 

CQ Italia Finanziamenti - Specialisti In Soluzioni Finanziarie : 
 

È un modo semplice e veloce per premiarti : 

Presentandoci i tuoi Colleghi/Amici/Conoscenti puoi ottenere un premio/regalo di importo pari ad una rata 
del tuo piano di ammortamento concluso grazie all’erogazione di una nuova pratica di finanziamento del 
Collega/Amico/Conoscente finanziato da te presentato. 

Presentare i tuoi amici è semplicissimo : 

Puoi farlo direttamente all’Agente in Attività Finanziaria a Te dedicato, oppure compilando il modulo 
“Presentaci un tuo Amico e Premiati” e anche dall’app/sito, in un attimo, accedi e condividi con loro il link, 
da cui potranno richiedere direttamente il finanziamento compilando l’apposito coupon in tutte le sue parti. 
 
Riserviamo un benvenuto speciale anche ai tuoi Colleghi/Amici/Conoscenti. 
 

Modalità di Attribuzione : 
 

1. Per Te che sei già un nostro Cliente, e hai presentato un Collega/Amico/Conoscente, alla 
liquidazione/buon fine del finanziamento erogato sarai premiato con uno dei regali che sceglierai tu 
dal catalogo premi, l’importo della rata del tuo piano finanziato determinerà il valore premio/regalo, 
indipendentemente da ciò che sceglierai.  
 

- Ovvero: Finanziamento in corso con noi di rata € 250,00 di pari importo sarà il valore del tuo regalo 
scelto nel catalogo premi. 
 

2. Per Te che sei già un nostro cliente e non sei riuscito a presentarci nessun Collega/Amico/Conoscente 
hai diritto ad ottenere, al raggiungimento del 35% del piano finanziario con noi sottoscritto, un 
premio pari all’importo della rata trattenuta, che sceglierai dal catalogo premi. 
 

- Ovvero: Finanziamento in corso con noi di rata € 250,00, al raggiungimento del pagamento della 25^ 
Rata  se il piano in corso è in 6 anni, al raggiungimento del pagamento  della 42^ Rata se il piano in 
corso è in 10 anni., di pari importo sarà il valore del tuo regalo scelto nel catalogo premi.  
 

3. Per Te ìnvece che non sei ancora un nostro cliente ma vuoi diventare un Brand Ambassador / Sponsor 
aziendale, e ci presenti un Collega/Amico/Conoscente, al quale abbiamo liquidato un finanziamento, 
sarai premiato con uno dei premi / regali che sceglierai tu dal catalogo premi, l’importo della rata del 
piano finanziario del Collega/Amico/Conoscente presentato determinerà il valore premio/regalo, 
indipendentemente da ciò che sceglierai dal catalogo premi . 
 

- Ovvero: Finanziamento del Collega/Amico/Conoscente presentato  di rata € 250,00 di pari importo 
sarà il valore del tuo regalo scelto nel catalogo premi 
 
 
 



 
 

Massimali Operazione a Premi 

Il Massimale di Operazioni a Premi sarà di un numero pari a massimo di 10 tra Colleghi/Amici/Conoscenti e 
un Massimale di Valore di € 250,00 pari a un massimale di cumulabilità pari a  € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00 )  e i premi/regali possono essere cumulabili tra loro ma mai tramutabili in denaro. 

Le operazioni di finanziamento oggetto del programma sono solo ed esclusivamente le Cessione del Quinto 
dello Stipendio e della Pensione, e sono escluse operazioni oggetto di promozioni e/o tassi speciali nonchè 
tutti gli altri prodotti finanziari. (Esempio Prestiti Personali; TFS; Etc…) 

Particolari casistiche andranno al vaglio della direzione. 

Tempi e Modalità di Consegna/Ritiro: 

I tempi di esecuzione della prenotazione dei premi / regali partono dalla data di perfezionamento 
dell’operazione di perfezionamento del finanziamento concluso oggetto del regolamento del programma 
fino a un massimale di 180 giorni. 

Il Ritiro/Consegna del tuo premio avverrà solo ed esclusivamente presso i nostri uffici in Cardito (NA) alla 
via E. Fermi, 65, alla presenza della Direzione e dell’Agente Dedicato che ha seguito la tua operazione 
finanziaria. 

Per i Clienti fuori regione Campania e con distanza superiore ai 150 Km dalla sede principale aziendale verrà 
concordata insieme alla direzione il Ritiro/Consegna contestualizzando il regalo e le relative spedizioni. 

Troverai tutte le informazioni utili cliccando sul link: https://www.cqitalia.it/catalogo-premi/                  oppure chiama 
in azienda ai numeri presenti in contatti.         
                                                       

Validità Temporale del Programma 

La Campagna Catologo Premi è valida fino al 31/12/2022 – Rinnovabile di anno in anno. 

                                             

              La Direzione 

800.030.631 

081 8806563 
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