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La Nostra Azienda 
 

 

La Fingeca di Carmine Piccolo svolge la sua attività di 
erogazione di finanziamenti nella unità locale sita in Viale 
Kennedy, 58 ad Aversa (Caserta). 

 

 

Fingeca è un’agenzia specializzata nella distribuzione e nella 
consulenza di prodotti finanziari, con esperienza ventennale 
nel settore del credito. Professionalità, serietà e trasparenza 
contraddistinguono il Nostro lavoro giorno dopo giorno, la 
nostra dedizione per quello che facciamo hanno fatto 
diventare la Nostra agenzia un punto di riferimento per i 
finanziamenti ad Aversa. 

 

 

I prodotti distribuiti direttamente da Fingeca sono: Prestiti 
Personali, Cessioni del Quinto e Deleghe di pagamento per 
dipendenti e pensionati. La Nostra agenzia è specializzata 
anche nella consulenza per affidamenti bancari ed aperture 
di credito presso banche convenzionate. 
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I Nostri Servizi Finanziari 
 

 

 Finanziamenti 
 

 Cessione del quinto dello stipendio 
 

 Prestiti personali 
 

 Leasing auto e strumentale 
 

 Leasing immobiliare e nautico 
 

 Finanziamenti aziendali 
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Trasparenza 
 

 

Quando si parla di trasparenza delle operazioni di prestito e 
più in generale di tutti i servizi finanziari, Fingeca è in prima 
linea per garantire ed assicurare ai propri clienti una corretta 
informazione. 

 

Noi di Fingeca assicuriamo un'informazione sempre chiara 
ed esauriente, in modo da agevolare la comprensione delle 
caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari 
offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre 
offerte. 
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