
Perugia: Via Martiri dei Lager, 50

RataBassotta, il pRestito 
a condizioni speciali.

Condizioni riservate agli iscritti ARC Regione Umbria

DISPONIBILE SU

iblbanca.it

il prestito in piccole rate

PRENDI RATA TAN FISSO TAEG FISSO

PRESTITI FINO A € 75.000

€ 19.050 € 226 5,70% 7,75%per 120 mesi

Importo totale che Il clIente restItuIrà a fIne ammortamento salvo estInzIone antIcIpata: € 27.120 per € 19.050. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
è possibile prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali prima della conclusione del contratto attraverso il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile 
c/o le filiali IBL Banca e i negozi finanziari IBL Family S.p.A. (interm. iscr. all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993, al n. 39077 e appartenente al gruppo bancario IBL Banca. Società soggetta a direzione 
e coordinamento da parte di IBL Banca). L’esempio in tabella, relativo ad un prestito IBL Banca con Cessione del Quinto dello stipendio, si riferisce ad una dipendente pubblica con 40 anni di età e 10 
anni di servizio. Il TAEG riportato nell’esempio, oltre che degli interessi, è comprensivo dei seguenti costi e spese: spese di istruttoria pari ad euro € 450, commissioni bancarie € 949,20, spese di incasso 
rata € 120, imposta sostitutiva e altre spese amministrative per recupero spese postali e di notifica dei contratti € 66,31, per un importo totale pari ad € 1.585,51, € 6.484,49 a titolo di interessi. Il prestito 
con Cessione del Quinto dello stipendio è assistito obbligatoriamente per legge da coperture assicurative a garanzia del rischio vita e impiego del Cliente, ai sensi dell’articolo 54 del DPR 180/1950. 
Le condizioni riportate nell’esempio indicato possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio, del sesso, della natura giuridica del suo datore di lavoro, dell’importo richiesto, della 
durata del finanziamento e, per i dipendenti privati, del TFR disponibile. L’importo erogato al cliente, di cui all’esempio, si intende al netto di tutte le spese e i costi trattenuti dalla banca al momento della 
liquidazione. IBL Banca e IBL Family nel collocamento di alcuni prodotti di prestito personale presso la clientela operano in qualità di intermediari di altre banche e/o intermediari finanziari, che sono 
i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. Per la distribuzione di tutti i prodotti di finanziamento, IBL Banca si avvale anche delle filiali IBL Family dislocate sull’intero territorio nazionale 
ed in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi a carico del cliente. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca o di altro Istituto erogante. Offerta valida dal 07/10/2013 al 31/12/2013.
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