
FINALMENTE È ARRIVATO IL TRENO DEI DESIDERI!

IL PRESTITO IN PICCOLE RATE

CONDIZIONI ESCLUSIVE RISERVATE AI NOSTRI CLIENTI
Prodotto distribuito da InLinea S.p.A. Agenzia in attività finanziaria OAM A7740

Prodotto erogato da

IBL Banca aderisce alla Convenzione con INPS

Prodotto distribuito da InLinea S.p.A..
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InLinea SpA Via Abruzzi, 3 - 00187 Roma  www.inlinea-hdi.it
Agenzia in attività finanziaria OAM A7740

NUMERO VERDE

800 185 047

NUMERO VERDE

800 185 047

Richiedi informazioni presso il Tuo punto venditaMessaggio 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 Cre-
dito ai Consumatori” disponibile c/o gli Uffici di inLinea S.p.A., agente in attività finanziaria iscritto all’elenco 
tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori al n. A7740.
Nello svolgimento della sua attività InLinea S.p.A. promuove e conclude contratti relativi alla concessione di 
finanziamenti di cessione del quinto di IBL Banca S.p.A.
Il prestito con cessione del Quinto dello stipendio è assistito obbligatoriamente per legge da coperture assicu-
rative a garanzia del rischio vita e impiego del Cliente, ai sensi dell’articolo 54 del DPR 180/1950. Finanziamen-
ti concessi previa istruttoria di IBL Banca, che è la titolare di tutti i rapporti contrattuali.

Abbiamo sottoscritto una partnership con IBL Banca su tutto 
il territorio nazionale per offrirTi un prestito personalizzato e 
su misura per le Tue esigenze personali e familiari. Puntualità, 
semplicità e affidabilità sono le caratteristiche del servizio 
che vogliamo offrirTi con le migliori soluzioni.

La restituzione sarà in comode rate mensili e potrai 
scegliere la durata di 60 mesi oppure durate più lunghe, da 
72 a 120 mesi, nel caso di importi più consistenti.

 Scegli la rata del Tuo finanziamento o l’importo 
secondo le Tue esigenze

 Anche per i neoassunti

 Per dipendenti in servizio e in pensione

 Senza alcun giustificativo di spesa

 Erogazioni in tempi rapidi

Rivolgiti al Tuo consulente, troverai competenza, 
disponibilità e la giusta soluzione
per le Tue esigenze.


