
PREVENTIVI VELOCI, GRATUITI E SENZA IMPEGNO.

NON È UNA PANTERA, 
È UN TASSO DA PAURA!
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210€

200€

271€

3,81%

3,69%

3,67%

RATA MENSILE TAN FISSO TAEG FISSO
PER 48
MESI

PER 120
MESI

PER 120
MESI

PRENDI

9.000€

19.000€

26.000€

5,81%

4,94%

4,72%



FINANZIAMENTI ROSY
Via Vincenzo Monti, 86 • 20145 Milano

Cell: 3395924498 • 3401005984

Tel: 0243981785 • 0289076874

Fax: 0289076873

Email: finanziamentirosy.retequinto@iblfamily.it

Sito: www.finanziamentirosy.it

Email: finanziamentirosy.retequinto@iblfamily.it

Sito: www.finanziamentirosy.it

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. IBL Family Rete Quinto è il marchio che identifi ca la rete di agenti in attività fi nanziaria di IBL Family S.p.A. società appartenente al Gruppo Bancario IBL Banca S.p.A. Al fi ne 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” disponibile presso gli uffi ci sopra riportati dell’agente in attività fi nanziaria. 
Nello svolgimento della sua attività, l’agente promuove, su mandato di IBL Banca S.p.A. e di IBL Family S.p.A. – intermediari del Gruppo Bancario IBL Banca - contratti relativi alla concessione di fi nanziamenti di cessione del quinto per conto di IBL Banca S.p.A. e di 
IBL Family S.p.A. 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 € 9.000: rata mensile € 210 per numero di mesi 48; TAN FISSO:3,81%; TAEG FISSO: 5,81%. Importo totale del credito che il cliente restituirà a fi ne ammortamento, salvo estinzione anticipata €10.080. Il TAEG FISSO riportato 
nell’esempio, oltre che degli interessi pari a €745,90 è comprensivo dei seguenti costi: spese per istruttoria pratica €250,00, €16,00 per oneri erariali e €68,10 costi di intermediazione. Esempio rappresentativo: Prendi € 19.000: rata mensile € 200 per numero di mesi 
120; TAN FISSO: 3,69%; TAEG FISSO: 4,94 %. Importo totale del credito che il cliente restituirà a fi ne ammortamento, salvo estinzione anticipata € 24.000. Il TAEG FISSO riportato nell’esempio, oltre che degli interessi pari a € 3.955,58, è comprensivo dei seguenti costi: 
spese per istruttoria pratica € 800,00, €16,00 per oneri erariali e € 228,42 costi di intermediazione. Esempio rappresentativo: prendi € 26.000: rata mensile € 271 per numero di mesi 120; TAN FISSO: 3,67%; TAEG FISSO: 4,72%. Importo totale del credito che il cliente 
restituirà a fi ne ammortamento, salvo estinzione anticipata € 32.520. Il TAEG FISSO riportato nell’esempio, oltre che degli interessi pari a € 5.338,00, è comprensivo dei seguenti costi: spese per istruttoria pratica € 800,00, €16,00 per oneri erariali e € 366,00 costi di 
intermediazione. Gli esempi in tabella, relativi ad un prestito IBL Family S.p.A. di cessione del quinto dello stipendio, si riferiscono ad un dipendente statale con 37 anni di età e 17 anni di anzianità di servizio. 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 intende al netto di 
tutte le spese e i costi trattenuti da IBL Family S.p.A. al momento della liquidazione. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Family ed erogati da quest’ultima, in quanto effettiva titolare di tutti i rapporti contrattuali. Offerta valida dal 16/01/2021 al 15/04/2021. 
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