
RATABASSOTTA, IL PRESTITO
A CONDIZIONI SPECIALI.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine 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 filiali di IBL Banca S.p.A. 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 € 6.000; rata mensile € 181 per numero mesi 36; TAN FISSO: 5,25%; TAEG FISSO: 5,57%. Importo totale del credito che il 
cliente restituirà a fine ammortamento, salvo estinzione anticipata € 6.516. Il TAEG FISSO riportato nell’esempio € 6.000, oltre che degli interessi pari a € 499,37, è comprensivo dei seguenti costi: € 0 per spese di istruttoria, € 16,63 per oneri 
erariali. Esempio rappresentativo: prendi € 16.000; rata mensile € 180 per numero mesi 120; TAN FISSO: 5,55%; TAEG FISSO: 6,48%. Importo totale del credito che il cliente restituirà a fine ammortamento, salvo estinzione anticipata € 21.600. 
Il TAEG FISSO riportato nell’esempio € 16.000, oltre che degli interessi pari a € 5.051,96, è comprensivo dei seguenti costi: € 506,67 per spese di istruttoria, € 41,37 per oneri erariali. Gli esempi in tabella, relativi ad un prestito IBL Banca di 
cessione del quinto della pensione, si riferiscono ad un pensionato enpam con 65 anni di età. Le condizioni riportate negli esempi indicati possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’importo richiesto e della durata del finanziamento. 
L’importo erogato al cliente di cui agli esempi si intende 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 16/04/2020 al 15/07/2020.

CONDIZIONI RISERVATE AD UN PENSIONATO ENPAM 

iblbanca.it

800-907.997
CHIAMATA GRATUITA

• durata personalizzabile fino a 120 mesi
• non è richiesta motivazione

CONVENZIONE 2020

il prestito in piccole rate.

PRESTITI FINO A € 75.000 

181€
180€

5,25%

5,55%

RATA MENSILE TAN FISSO TAEG FISSO

PER 36 MESI

PER 120 MESI

PRENDI

5,57%

6,48%

6.000€

16.000€

RBBaby


