
 

 
 

 

Egregio Rivenditore, 

grazie al recente accordo fra Klover e Findomestic Banca, società leader nei rispettivi settori di attività, 

avrete l’opportunità di mettere a disposizione, dei Vs. clienti,  strumenti  importanti per rispondere al meglio 

alle loro richieste con soluzioni di pagamento rateale vantaggiose, personalizzate e trasparenti. 

Findomestic Banca è partecipata al 100% da  BNP Paribas Personal Finance, società del Gruppo BNP 

Paribas leader in Francia ed in Europa nel credito al consumo. 

Per non perdere l’occasione di diventare Partner di Findomestic  Vi invitiamo a seguire queste semplici 

istruzioni per attivare rapidamente e gratuitamente la domanda di convenzione : 

1. Compili la “domanda di convenzione” in tutte le sue parti, apponendo ove richiesto FIRMA 

DEL LEAGALE RAPPRESENTANTE eTIMBRO (completo di RAG. Sociale - indirizzo e P. 

IVA) e facendo attenzione di indicare il codice IBAN su cui desidera ricevere i bonifici relativi alle 

pratiche di finanziamento nel riquadro “Allegato A” di pagina 2; 

2. Compili il modulo  “Identificazione di rapporto continuativo”, facendo apporre timbro e firma 

della sua Banca, ai fini dell’identificazione del Legale Rappresentante ai sensi del D.lgs 231/07; 

3. Alleghi la copia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del 

LEGALE RAPPRESENTANTE e dei TITOLARI EFFETTIVI qualora presenti in azienda (vedi 

nota a fondo pagina 1); 

4. Spedisca tutti i documenti sopra indicati IN ORIGINALE a: Findomestic Banca S.p.A. - Viale 

Belfiore, 26 - 50144 Firenze - alla c.a. Sig. Beccari Paolo, per attivare il rapporto di 

collaborazione e consentire così la valutazione della richiesta di convenzionamento. 

5. Per qualsiasi informazione potete contattare il Sig. Paolo Beccari al nr.335 5774369 

Vi consigliamo di tenere la fotocopia dei documenti.Dopodichè sarete contattati dal personale 

Findomestic per tutte le informazioni operative, spiegazioni dei piani finanziari ecc. 

       

N.B. A BREVE SARETE INFORMATI SULLA NUOVA PROMOZIONE 

         AFFRETTATTEVI A CONVENZIONARVI 

KLOVER Srl 

 

 

1Per Titolare effettivo, in caso di un’entità giuridica (ad es. società), si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima 

istanza, possiedono o controllano la stessa, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle 

partecipazioni al capitale sociale o dei diritti voto, Si considerano tali i soci che detengono una percentuale pari almeno al 26% di 

partecipazione al capitale sociale . Se il 26% è detenuto da una società dobbiamo acquisire i dati del titolare effettivo di tale società. 

Nelle ditte individuali il titolare effettivo coincide con il legale rappresentante. 

  


