
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto pubblicizzato e per quanto non espressamente indicato 
si rinvia al Foglio Informativo “Condominio Restyle” e alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, disponibili presso tutte le 
dipendenze e sul sito internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”. La concessione del finanziamento è subordinata alla sussistenza dei 
necessari requisiti in capo al richiedente e all’approvazione della Banca . L’accordo tra le Banche del Gruppo con l’associazione di categoria 
Harley & Dikkinson non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia. La concessione del finanziamento è 
subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente ed è soggetta ad autonoma ed esclusiva valutazione del merito 
creditizio da parte della banca erogante che si riserva la facoltà di richiedere garanzie.

CONDOMINIO RESTYLE
IL FINANZIAMENTO PER IL CONDOMINIO

...FINO A 10 ANNI 

www.harleydikkinson.com           www.creval.it

H&D ha scelto il Gruppo bancario 

Credito Valtellinese come suo partner 

nel settore del credito ai condomini.

Per informazioni 

visita il sito www.creval.it
o rivolgiti a una delle filiali del

Gruppo bancario Credito Valtellinese 
oppure contatta il Servizio Clienti H&D

al numero 02 25712599
o via email info@harleydikkinson.com



Condominio Restyle è un prodotto pensato in partnership tra 
Harley&Dikkinson e Creval che consente ai condomìni, a mezzo 
dei loro amministratori, di accedere ad un finanziamento fino a 
10 anni per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

* Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 4,287% - Esempio: mutuo chirografario, 
capitale di 100.000 euro, con possibilità di erogazioni progressive durante il periodo 
di preammortamento massimo di 24 mesi, rata trimestrale e durata di 120 mesi.

   I VANTAGGI PER L’IMPRESA

» Sbloccare lavori condominiali, favorendo opere non
 frazionate e quindi più redditizie.

» Pianificare attività ed entrate grazie ad una data certa di
 incasso legata al SAL presentato.

» Sconti e agevolazioni presso aziende del settore edilizio
 partner di H&D.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

» Finanziamento del 100% dell'importo (da 20 a 500 mila euro)

» Tasso fisso finito pari al 4%*

» Nessuna garanzia fidejussoria

» Ammortamento anche fino a 10 anni (comprensivo di 

   preammortamento)

I VANTAGGI PER AMMINISTRATORE E CONDOMINI

»  Rapidità di accesso al finanziamento.

»  Tranquillità per il condominio sull’importo totale da pagare
 conoscendo anticipatamente le rate dovute.

CONDOMINIO RESTYLE il finanziamento semplice
e conveniente

COS’È 

Al condominio, in primis, che può così usufruire, tramite il proprio 
amministratore, di un sistema finanziario unico per i lavori del 
proprio stabile.

Agli amministratori di condominio che possono proporre la 
riqualificazione di un proprio condominio con il sostegno finanziario 
di una soluzione che mette d’accordo fornitore e condòmini. 

Alle imprese specializzate nei lavori condominiali che possono 
avvalersi della consulenza di H&D per la gestione dell’intero iter 
finanziario e veder ripagato a SAL il proprio lavoro.

A CHI È RIVOLTO

Rate mensili o trimestrali posticipate per una durata 
max di 120 mesi. La quota capitale e gli interessi 
saranno a carico del condominio beneficiario del 
finanziamento e verranno addebitati alle scadenze 
prestabilite nel piano di ammortamento.

PER IL CONDOMINIO
- Avere un amministratore aderente alla
  comunità H&D.
- Servirsi di un’azienda qualificata H&D.

PER L’AZIENDA
- Aderire, se non lo è già, a H&D presentando il
 bilancio consolidato degli ultimi due anni.
- Avere un conto corrente aperto presso una
 delle banche del Gruppo Credito Valtellinese.

PER L’AMMINISTRATORE
- Essere Iscritto a H&D.
- Presentare, tramite il personale H&D, presso la
 propria filiale del Gruppo bancario Credito
 Valtellinese la documentazione
 necessaria per l’approvazione del finanziamento
 (delibera assembleare e verbale di nomina
 dell’amministratore, rendiconto condominiale
 degli ultimi due anni, delibera di spesa,
 preventivo di spesa redatto dall’azienda
 appaltatrice,…).

Modalità
di rimborso

Modalità di
accesso


