
Durata finanziamenti proposti negli esempi: 120 mesi.
Esempio di cessione del quinto dello stipendio riferito a un/a 
dipendente nato/a il 01/03/1989 e assunto/a il 01/01/2012. 
Importo del credito pari a 30.389,47 € e piano di rimborso in  
120 mesi: TAN fisso 3,59%, TAEG 3,67%, importo rata mensile 
302,00 €. L’importo totale dovuto, pari a 36.240,00 €, include: 
interessi 5.834,53 €, imposta di bollo sul contratto 16,00 €. 
Nessuna spesa di istruttoria.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO: Con una piccola parte del tuo stipendio puoi avere fino a 50.000 €, rimborsabili 
in comode rate costanti con tutta la semplicità di non dover mai andare in posta o doverti ricordare le scadenze.

Durata finanziamenti proposti negli esempi: 120 mesi. 
Esempio di delegazione di pagamento riferito a un/a dipendente 
nato/a il 01/03/1989 e assunto/a il 01/01/2012. Importo del 
credito pari a 30.392,87 € e piano di rimborso in 120 mesi: 
TAN fisso 3,59%, TAEG 4,03%, importo rata mensile 307,00 €. 
L’importo totale dovuto, pari a 36.840,00 €, include: interessi 
5.931,13 €, spese di istruttoria di 500,00 €, imposta di bollo sul 
contratto 16,00 €.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: Un prestito che si affianca alla Cessione del Quinto con il quale puoi ottenere fino a 50.000 €, 
rimborsabili da 24 a 120 mesi, con la comodità di una rata che non cambia nel tempo.

Esempio di prestito personale con importo del credito pari a 
7.500,00 € e piano di rimborso in 48 mesi: TAN fisso 6,40%, TAEG 
6,81%, importo rata mensile 177,52 €. L’importo totale dovuto, pari 
a 8.552,96 €, include: interessi 1.020,96 €, imposta di bollo sul 
contratto 16,00 €, invio comunicazioni annuali e di fine rapporto 
2,00 € per ciascuna comunicazione (oltre all’imposta di bollo 2,00 €  
per importi superiori a 77,47 €). Nessuna spesa di istruttoria.

PICCOLO PRESTITO: Il finanziamento leggero e veloce che ti dà fino a 7.500 € rimborsabili in 60 mesi, senza spese di istruttoria, di 
incasso rata e con tutta la sicurezza del Gruppo Banco BPM.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali prendere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso le filiali e le agenzie di ProFamily S.p.A. La concessione del prestito è subordinata all’approvazione di ProFamily S.p.A., società del Gruppo Banco BPM. Offerta valida fino al 1 30/06/2019.

Per una consulenza personalizzata e gratuita, rivolgiti alla nostra 
agenzia di:

PALERMO
Via Agrigento, 8
Tel. 091 6618688 
Referente commerciale: 
Gaetano Parrino Cell. 335 7789320

Diamo valore 
ai tuoi progetti.

ProFamily 
e C.R.A.L. Dipendenti 
Regione Sicilia.




