
Termini e condizioni C&C Trade Up

Il servizio è offerto da C&C Consulting S.p.A. ed è rivolto a clienti finali (persone fisiche, anche 
titolari di partite iva).

Il C&C Trade Up è attivo sull’acquisto di iPhone, iPad e Mac (Portatili e Desktop).

Opzione finanziamento 12 mesi
Con l’acquisto di un device il cliente è tenuto a pagare il 50% del prezzo di acquisto in 12 rate 
mensili di pari importo, comprensive di TAN 4,99% e TAEG 14,92%*. Alla scadenza del 12° mese, 
il cliente è tenuto al versamento di una maxi rata finale per l’importo residuo (pari al 50% del 
prezzo di acquisto) in unica soluzione o scegliendo di rifinanziare l’importo in 6, 8 o 10 mesi. In 
alternativa, il cliente avrà facoltà di restituire il bene acquistato (nel qual caso C&C Consulting 
S.p.A. verserà il 50% mediante una Gift Card da spendere in uno degli store del gruppo).

Opzione finanziamento 24 mesi
Il cliente è tenuto a pagare il 70% del prezzo di acquisto in 24 rate mensili di pari importo, 
comprensive di TAN 4,99% e TAEG 9,73%**. Alla scadenza del 24° mese, il cliente è tenuto al 
versamento di una maxi rata finale per l’importo residuo (pari al 30%) in unica soluzione o 
scegliendo di rifinanziare l’importo in 6, 12 o 18 mesi. In alternativa, il cliente avrà facoltà di 
restituire il bene acquistato (nel qual caso C&C Consulting S.p.A. verserà il 30% mediante una Gift 
card da spendere in uno degli store del gruppo).

Alla scadenza del periodo di finanziamento, di 12 o 24 mesi, in caso di restituzione del bene, 
quest’ultimo dovrà essere integro e in condizioni ottimali. A scopo di verifica, sarà sottoposto a 
ispezione tecnica a cura del service di C&C Consulting S.p.A. e, in caso di danni, i costi della 
eventuale riparazione saranno scalati dal credito che C&C Consulting S.p.A. erogherà al cliente 
mediante gift card. 

Con il servizio di Trade Up è possibile finanziare l’acquisto contestuale di uno o più device e al 
termine del periodo di finanziamento, di 12 o 24 mesi, il cliente potrà restituire a sua scelta, uno o 
più prodotti acquistati. Il servizio di Trade Up non copre il finanziamento di eventuali accessori 
acquistati contestualmente al device (a titolo di esempio: custodie, vetrini, alimentatori, C&C Care 
o AppleCare), che andranno saldati per intero al momento dell’acquisto.

La vendita con il servizio di Trade Up è subordinata all’accettazione da parte della società 
finanziaria alla richiesta di finanziamento.

* TAN e TAEG si riferiscono ad un importo totale del credito pari ad €500.

** TAN e TAEG si riferiscono ad un importo totale del credito pari ad €650.


