
PrestiCento 
Sul tuo stipendio e sulla tua pensione, il prestito con Cessione del Quinto che fa la differenza! 

Richiedi un finanziamento tramite la cessione del quinto e potrai finanziare fino a 75.000 € presentando 
solamente la busta paga. 
Le modalità di rimborso dell’importo sono chiare e sicure: la rata non può superare il 20% dello stipendio 
netto ed è trattenuta direttamente in busta paga dal datore di lavoro. 
Inoltre nessuna preoccupazione: il finanziamento tramite cessione del quinto è garantito per legge da 
un'assicurazione che protegge dalla perdita posto di lavoro e dal rischio morte. 

Per informazioni: 

Offerta valida fino al 30/06/2020

€ 24.848,80 in 120 mesi

Puoi ottenere: 

Importo rata: 

€ 250,00 al mese

3,07 %
TAN fisso: 

TAEG: 

3,93 %

ESEMPIO 2: Esempi di finanziamento con CESSIONE DEL QUINTO a tasso fisso per un dipendente Statale e Pubblico, di anni 35 con anzianità lavorativa di anni 15. Capitale finanziato 
€ 13.853,26, rata mensile € 250 per 60 mesi al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 3,17 % e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del 5,76 %. Costo totale del credito € 1.948,74 
comprensivo di : interessi € 1.146,74; spese istruttoria € 636,00; oneri fiscali e 16,00; commissioni € 150,00. 
Importo totale dovuto dal Consumatore € 15.000,00. Le condizioni riportate nell’esempio possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio, dell’importo richiesto e 
della durata del finanziamento. La somma è erogata da I.FI.Ve.R. Gruppo Cassa di Risparmio di Cento. 

Agente in Attività Finanziaria OAM n. A8687

Email:  patriziagiummarra.tpresto@gmail.com

€ 250,00 al mese

Puoi ottenere: 

€ 13.051,26 in 60 mesi

Importo rata: 

5,76 %

TAN fisso: 

3,17 % 
TAEG: 

ESEMPIO 1: Esempi di finanziamento con CESSIONE DEL QUINTO a tasso fisso per un dipendente Statale e Pubblico, di anni 35 con anzianità lavorativa di anni 15. Capitale finanziato 
€ 25.800,80, rata mensile € 250 per 120 mesi al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 3,07% e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del 3,93%. Costo totale del credito € 5.151,20 
comprensivo di : interessi e 4.199,20; spese istruttoria € 636,00; oneri fiscali e 16,00; commissioni € 300,00. 
Importo totale dovuto dal Consumatore € 42.000,00. Le condizioni riportate nell’esempio possono variare in funzione dell’età del cliente, dell’anzianità di servizio, dell’importo richiesto e 
della durata del finanziamento. La somma è erogata da I.FI.Ve.R. Gruppo Cassa di Risparmio di Cento. 
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