Apriamo le porte al finanziamento per il tuo condominio

Ascensori di famiglia

Un supporto reale all’amministratore,
una mano concreta per il condominio.
Nell’ottica di stimolare positivamente il cambiamento e
diventare propulsore di modernizzazione, trasformazione
e progresso, Ascot Ascensori propone un servizio di
consulenza e supporto per l’accesso al credito dedicato
agli amministratori condominiali per ricostruzione e/o
miglioramento delle strutture condominiali tra cui certamente
rientrano gli impianti di ascensori. Un finanziamento a
sostegno delle spese straordinarie e degli interventi di
ristrutturazione pensato per il condominio e l’amministratore.
Gli interventi di ristrutturazione, modernizzazione e manutenzione, hanno un’importanza strategica e costituiscono una
voce di spesa significativa nell’ambito delle attività di gestione
di un condominio. L’esperienza maturata negli anni da Ascot
e gli ottimi rapporti con i maggiori istituti di credito permettono
all’azienda di svolgere un ruolo di consulenza e supporto
completo nell’accesso a questo tipo di finanziamenti. Una
risposta concreta alle necessità di molti condomìni.

La nostra azienda è convenzionata con un importante
istituto di credito che eroga e gestisce mutui a condomìni.

Caratteristiche del mutuo dedicato al condominio.
Mutuo chirografario destinato al Condominio che, a fronte di regolare
approvazione del finanziamento da parte dell’Assemblea con la
maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno 2/3 del valore
complessivo della cosa comune (millesimi) come previsto dall’art. 1108
c.c., desiderino effettuare spese di carattere straordinario finalizzate al
miglioramento del condominio stesso.

Un esclusivo strumento finanziario che consente agli amministratori e
ai loro condomini di ottenere un finanziamento della durata fino a 36
mesi, con interessi che possono essere sostenuti, in parte o in toto, da
Ascot Ascensori s.r.l.
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Scegli una partneship ricca di vantaggi
Rapidità di accesso
al finanziamento
(salvo approvazione dell’istituto
di credito).

Contatti referenziati
ed affidabili per l’accesso
al finanziamento.

Rata certa

per i condomini e
fin dall’inizio.

importi certi

Più velocità

nell’esecuzione dei lavori
e nei tempi di delibera.

Supporto nella gestione
delle pratiche

e nella produzione della documentazione
necessaria per richiedere il finanziamento.

Interessi ridotti

assorbiti in parte o in toto dalla Ascot sino
a 0% di interesse.

Più interventi

in un’unica soluzione, ottenendo un
risparmio sia di tempo, sia di denaro.

Rimborso flessibile

con ampia scelta del piano finanziario più
adatto alle esigenze dei condomini.
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Ascot Ascensori ha tutti i numeri per creare opportunità
e fornire un supporto completo alle esigenze dei condomìni.

Modalità di rimborso.
Rate mensili, trimestrali o semestrali costanti posticipate per una durata
max di 36 mesi. La quota sarà a carico del condominio beneficiario del
finanziamento e verrà addebitata alle scadenze prestabilite nel piano
di ammortamento

Modalità di accesso.
L’ amministratore dovrà essere il tramite con la società che gestisce
il credito al condominio, supportato dall’ufficio amministrazione e
finanza di Ascot Ascensori s.r.l.

Esempi concreti di finanziamento per il tuo condominio

Finanziamenti 12 mesi

Finanziamenti fino a 36 mesi

Componi la tua rata mensile

Esempio sulla base di 36 rate mensili con tasso al 5,51%
Per ogni 1.000 euro finanziati
calcolare una rata di 30,20 euro

Valore Finanziato 10.000 euro
Durata 36 mesi
Tasso 5,51 %
Rata mensile = 30,20 x 10 = 302,00

euro

Valore Finanziato 15.000 euro
Durata 36 mesi
Tasso 5,51 %
Rata mensile = 30,20 x 15 = 453,00

Valore Finanziato 25.000 euro

Ascot punta al tasso zero! Finanziamenti
personalizzabili ed economici con un tasso
di interesse dello 0%.
Finanziamento distribuito su 12 mensilità. Ascot prenderà in carico
il finanziamento, garantirà il tasso zero e sarà l’unico interlocutore
durante tutto il rapporto. Rivolto a cittadini privati, a società/aziende,
a condomìni con finalità acquisto e installazione di impianti ascensori.

euro

Durata 36 mesi
Tasso 5,51 %
Rata mensile = 30,20 x 25 = 755,00

euro

Il tasso di interesse agevolato è proposto in un’ottica di sostegno
finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di immobili e
quindi più basso rispetto a un finanziamento personale il cui tasso
ammonta all’11,82%. Riferimento Comunicato Stampa Banca d’Italia
del 25/3/2014
www.bancaditalia.it/media/comsta/2014/tassi-aprile-giugno-2014.pdf
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