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Dai creatori di

La tua liquidazione senza attese.

SEI UN DIPENDENTE PUBBLICO O STATALE APPENA ANDATO IN PENSIONE? 
HAI SCOPERTO CHE DOVRAI ASPETTARE IL TUO TFS MINIMO 12 MESI?

CHIEDI L’ANTICIPO TFS A IBL BANCA!

ZERO SPESE ISTRUTTORIA

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Al fi ne di gestire le tue spese in modo responsabile, IBL Banca S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, 
facendo riferimento alle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai consumatori” (IEBCC) e al “Foglio Informativo” disponibili presso tutte le fi liali di IBL Banca S.p.A. Esempio di anticipazione del trattamento di fi ne servizio 
(TFS) riferita a dipendenti pubblici in quiescenza da un mese, con prima rata da prospetto di liquidazione INPS a 12 mesi rispetto alla data di quiescenza.  L’importo totale del credito messo a disposizione del consumatore è pari a 
€ 65.000, su un TFS maturato netto di € 90.000 con liquidazione INPS corrisposta in due rate: la prima pari a € 45.000 dopo 12 mesi; la seconda pari a € 45.000 dopo 24 mesi. TAN fi sso 2,90% - TAEG fi sso 2,94 %. L’importo da 
restituire a fi ne prestito è di € 66.485,69 a mezzo di un’unica rata con piano di rimborso “a scalare” e con durata pari a 18 mesi. L’importo residuo pari a € 23.514,31 relativo alla seconda rata del prospetto di liquidazione verrà 
rimborsato direttamente dalla Banca al cliente.  Il TAEG riportato nell’esempio è comprensivo dei seguenti costi: interessi pari a € 1.469,69, oneri erariali (imposta di bollo) pari a € 16,00.  Le condizioni riportate nell’esempio indicato 
possono variare in funzione del TFS maturato dal richiedente, dell’importo richiesto e della durata del fi nanziamento. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca S.p.A. Offerta valida dal 23/02/2022 al 15/07/2022.
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CHIAMATA GRATUITA

65.000€ 2,94%2,90%

TAN FISSO TAEG FISSOANTICIPO EROGATO
AL CLIENTE

IMPORTO RIMBORSATO 
DA INPS

ECCO UN ESEMPIO DI FINANZIAMENTO PER UN NEOPENSIONATO CON TFS MATURATO PARI A 90.000€:

66.485,69€

iblbanca.it

IN CONVENZIONE CON FNS CISL


