
Family
R E T E  Q U I N T O

Persone su cui contare.

LA TUA LIQUIDAZIONE SENZA ATTESE!

FINANZIAMENTI ROSY S.R.L.

SPECIALE CONVENZIONE SILP CGIL
Agente in attività fi nanziaria • Iscrizione OAM n. A3140 • MILANO: VIA VINCENZO MONTI, 86

Con l’Anticipo del Trattamento di fi ne servizio (TFS), 
i dipendenti pubblici e statali che hanno raggiunto la pensione 

e hanno diritto alla liquidazione maturata, possono evitare attese 
che arrivano anche a 24 mesi e ottenere anticipatamente

in un’unica soluzione fi no al 95% del trattamento di fi ne servizio.

• Fino a 300.000€ in un’unica soluzione.
• Tassi vantaggiosi e zero spese istruttoria.
• Nessuna rata mensile, 
   nessuna trattenuta dalla pensione.
• Ulteriori agevolazioni nel caso di convenzioni 
   con Amministrazioni.
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PIÙ 
VELOCE!

ANTICIPO TFS:

 iblfamily.it
 02.43981785 • 02.89076874
 339.5924498 • 340.1005984   
 fi nanziamentirosy.retequinto@iblfamily.it



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  IBL Family Rete Quinto è il marchio che identifica la rete di agenti in attività finanziaria di IBL Family S.p.A. società appartenente 
al Gruppo Bancario IBL Banca. Al fine di gestire le spese in modo responsabile, si ricorda di prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali prima della conclusione del 
contratto attraverso il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e il foglio informativo disponibili presso gli uffici sopra indicati dell’agente in attività finanziaria. 
Nello svolgimento della sua attività, l’agente in attività finanziaria promuove, quale mandatario, contratti relativi alla concessione di finanziamenti di cessione del quinto per conto di 
IBL Family S.p.A. e 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. IBL Family nel collocamento di alcuni prodotti di prestito personale presso la clientela opera in qualità di intermediario di altre 
banche e/o intermediari finanziari, che sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Family o di altro Istituto erogante. 
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DIAMO UNA MANO ALLE FAMIGLIE!

Contattaci per maggiori informazioni 
e per un preventivo, senza impegno da parte tua.

CESSIONE DEL QUINTO 
DELLO STIPENDIO

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI CON DELEGA

ANTICIPO TFS

CESSIONE DEL QUINTO 
DELLA PENSIONE
anche per pensionati residenti all’estero

 Puoi ottenere liquidità per realizzare i tuoi progetti.
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