
 

  

 
 
 
La società InLINEA, in collaborazione con IBL Banca, offre prodotti finanziari e bancari su 
misura per le Tue esigenze familiari e personali. 
 
Puntualità, semplicità e affidabilità sono le caratteristiche del servizio che vogliamo offrirTi 
con le migliori soluzioni: 
 
 
 

• Cessione del Quinto 
 

 

➢ Erogazione in tempi rapidi 

➢ Puoi richiederlo senza fornire motivazioni 

➢ Durata da 24 a 120 mesi (di norma entro l’età pensionabile per i 
dipendenti) con multipli di 12 mesi.  

➢ Estinzione possibile in qualsiasi momento 

➢ E’ possibile erogare il finanziamento anche il presenza di 
situazione debitorie al di fuori della busta paga (es. mutui, 
assicurazioni, etc.) o presenti in busta paga (es. pignoramenti, altri 
prestiti, etc.); 

➢ Copertura assicurativa a garanzia rischio vita, a completa tutela degli 
eredi in caso di decesso, e rischio perdita posto di lavoro 

➢ A firma singola, senza obbligo di garanti o coobbligati 

➢ Tasso fisso e rata costante 

➢ Rinnovo (estinzione con contestuale erogazione di nuova cessione)  

 

 
 



 

• Cessione del quinto della pensione in convenzione con INPS 
 
 
 

➢ Erogazione in tempi rapidi 

➢ In attesa della liquidazione del TFR puoi ottenere un anticipo, con 
tassi agevolati, possibilità di estinzione in ogni momento e con il 
recupero degli interessi maturati 

 
➢ Puoi richiederlo senza fornire motivazioni 

➢ Estinzione possibile in qualsiasi momento 

➢ Copertura assicurativa a garanzia rischio vita, a completa tutela degli 
eredi in caso di decesso 

➢ A firma singola, senza obbligo di garanti o coobbligati 
 

➢ Età minima: nessun limite per le pensioni di anzianità/vecchiaia, 40 
anni per le pensioni di reversibilità 

 
➢ Età massima: 85 anni alla scadenza del contratto 
 
➢ Durata da 24 a 120 mesi con scatti di 12 mesi 

 
 

• Prestito Personale: 
 

➢ Fino a 16.000 € lavoratori autonomi 
 
➢ Fino a 20.000 € dipendenti e pensionati 
 
➢ Fino a 50.000 € se già clienti 
 
➢ Esito in 24/48 ore 
 
➢ Erogazione attraverso accredito diretto su conto corrente 
 
➢ Durata Fino a 84 mesi e fino a 120 mesi previa valutazione 

 
 
Per avere maggiori informazioni o per prendere un appuntamento contattare il 
numero 06/58493547 attivo nei seguenti orari: 
 

• Dal lunedì al giovedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
16:00  
 

• Venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 


