
RATABASSOTTA, UN PRESTITO
DA PRENDERE AL VOLO.

Scopri com’è facile realizzare i sogni con una piccola rata mensile. 
Porta con te le ultime due buste paga o il cedolino della pensione e il CUD.
Nelle agenzie aderenti puoi avere tutte le informazioni. Vieni a trovarci.

Prodotto erogato da

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Al fi ne di gestire le tue spese in modo responsabile, IBL Banca S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC) disponibile presso tutte le fi liali di IBL Banca S.p.A. Nello svolgimento della sua attività, l’Agente assicurativo, in qualità di aderente all’iniziativa e agente mandatario di IBL Banca S.p.A., promuove e 
colloca contratti relativi alla concessione di fi nanziamenti mediante cessione del quinto nella titolarità di IBL Banca S.p.A., entro i limiti del mandato da questa conferito. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del fi nanziamento. Il prestito con cessione 
del quinto è assistito obbligatoriamente per legge da coperture assicurative a garanzia del rischio vita ed impiego del Cliente ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 180/1950. Esempio rappresentativo: prendi: € 7.000; rata mensile € 211 per numero mesi 36; TAN fi sso 
5,14%; TAEG: 5,52%. Importo totale che il cliente restituirà a fi ne ammortamento, salvo estinzione anticipata: € 7.596. L’esempio in tabella relativo ad un prestito IBL Banca di cessione del quinto si riferisce ad un dipendente privato con 45 anni di età e 20 anni di 
anzianità di servizio. Il TAEG riportato nell’esempio, oltre che degli interessi pari a € 570,83 è comprensivo dei seguenti costi: € 0,00 per spese di istruttoria, € 17,57 per oneri erariali e € 7,60 per costi di intermediazione. Esempio rappresentativo :prendi: € 17.000; 
rata mensile € 219 per numero mesi 96; TAN fi sso 4,95%; TAEG:5,60%. Importo totale che il cliente restituirà a fi ne ammortamento, salvo estinzione anticipata: € 21.024. L’esempio in tabella relativo ad un prestito IBL Banca di cessione del quinto si riferisce ad 
un dipendente privato con 45 anni di età e 20 anni di anzianità di servizio. Il TAEG riportato nell’esempio, oltre che degli interessi pari a € 3.692,85 è comprensivo dei seguenti costi: € 266,80 per spese di istruttoria, € 43,33 per oneri erariali e € 21,02 per costi di 
intermediazione. Le condizioni riportate negli esempi indicati possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio, della natura giuridica del suo datore di lavoro, dell’importo richiesto, della durata del fi nanziamento e, per i dipendenti privati, 
del TFR disponibile. L’importo erogato al cliente di cui agli esempi si intendono al netto di tutte le spese e i costi trattenuti dalla banca al momento della liquidazione. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca. Offerta valida dal 16/07/2021 al 15/10/2021.

Abbiamo scelto come partner IBL Banca,
Gruppo Bancario di riferimento in Italia per la Cessione del Quinto.

CONDIZIONI RISERVATE ISCRITTI CRAL ADR

211€

219€

5,14%

4,95%

RATA MENSILE TAN FISSO TAEG FISSO

PER 36 MESI

PER 96 MESI

PRENDI

5,52%

5,60%

7.000€

17.000€

RBBaby

TI ASPETTIAMO TUTTI I MERCOLEDÌ DALLE 10.00 ALLE 14.00 C/O LA SALETTA DEL CRAL ADR 
GE GROUP DI CRUCIANI MAURIZIO SAS • VIA DI VAL CANNUTA, 185/C - 00166 ROMA

Tel: 06.66514951 • Mail: roma115@ageallianz.it • RUI IVASS: A000583379    

PRESTITI FINO A € 75.000 

IL PRESTITO IN PICCOLE RATE.

TAN FISSO

IL PRESTITO IN PICCOLE RATE.


