
 
 

Sede legale: Via Gabriele Jannelli 45/A  - 80131 Napoli 
Sede operativa: via Casarea, 45 “Complesso San Mauro” - 80013  Casalnuovo di Napoli (NA) 

Tel. 081 8429802 - Tel. e fax 081 8430007 - www.unimedici.it  - info@unimedici.it 
 

Cure Mediche a Rate 
 

Una soluzione “su misura” per i Medici, principalmente odontoiatri e chirurghi estetici, che intendono 
offrire un servizio in più ai propri pazienti, dando loro la possibilità di pagare ratealmente le cure. Il tutto 
offre maggiore tranquillità sia al paziente che al professionista.  

Il primo, è agevolato nell’affrontare la spesa scegliendo la rata a lui più congeniale, il secondo, elimina il 
rischio d’insolvenza o di un pagamento eccessivamente dilazionato. 

 

Si può scegliere tra due opportunità di finanziamento:  

I OPPORTUNITÀ 

Al professionista verrà accreditato direttamente sul proprio conto la somma richiesta che parte da un 
minimo di € 500,00 per arrivare ad un massimo di € 30.000,00. 

Il finanziamento può avere due forme: 

LA CLASSICA: dove gli interessi sono a carico totale del paziente.  

A TASSO ZERO:dove gli interessi sono a carico dal medico. Quindi al professionista sarà accreditato sul 
suo c/c l’importo al medico sottratto della quota di interessi, che essendo considerati un costo, sono 
fatturati dalla banca e potranno essere portati in detrazione fiscale.  

 

II OPPORTUNITÀ 

È il paziente a richiedere il prestito personalmente. Non esiste un importo definito da poter ottenere, 
possiamo addirittura, ove necessario, anche estinguere tutti i finanziamenti che il paziente ha in corso 
inglobandoli in un’unica rate offrendogli la possibilità di accedere comunque alle cure. Con questa 
procedura sarà il paziente a pagare direttamente lo studio medico. 

In tal caso, il vantaggio per il medico consiste nell’offrire un servizio senza però comparire in alcun modo. 

 

Cure Mediche a Rate in Convenzione 

Vantaggi: 

Concessi da € 500,00 a € 30.000,00 

Si bonifica la parcella al medico in sole 24 ore 

Garantiti al paziente due diversi tipi di tassi: Classica, Tasso Zero 

 

Cure mediche a rate tramite Prestito Personale 

 Vantaggi:  

Il medico non compare in alcun modo nella pratica di finanziamento 

Possibilità per il paziente di richiedere somme diverse con disponibilità di liquidità aggiuntiva 

Si bonifica direttamente sul C/C del paziente che può estinguere anche con bollettini postali 


