
E’ una forma di pres�to 
personale al consumo non 
finalizzato (cioè non legato 
ad un acquisto), le cui rate 
vengono rimborsate con un 
importo non superiore ad 
un quinto della propria 
retribuzione

I l  presente  mater ia le  ha  fina l i tà 
p ro m oz i o n a l i .  Pe r  l e  c o n d i z i o n i 
economiche e contra�uali, consultare i 
Fogli Informa�vi disponibili sul sito

 www.mul�pres�to.com 

Numero verde  800.910.267

CARATTERISTICHE

Des�natari
Dipenden� pubblici, statali e priva�. Nel caso di dipenden� priva� è 
necessario valutare l’assumibilità bancaria e assicura�va dell’azienda in 
cui presta servizio e il rapporto TFR/ML. Possono accedere alla cessione 
del quinto dello s�pendio anche i sogge� che hanno avuto disguidi 
bancari (protes�, pignoramen�, etc.)

Importo  massimo
L’importo massimo concedibile varia in funzione di diversi fa�ori quali 
età anagrafica, anzianità di servizio, retribuzione, TFR (in caso di 
dipenden� priva�)

Durata
Da 24 a 120 mesi

Rate
L'importo della rata massima è pari all'importo del quinto dello s�pendio 
mentre la rata minima non può essere inferiore a €.50,00  

Assicurazione
I finanziamen� sono assis�� da polizza rischio vita e rischio impiego  
obbligatoria che garan�sce il mancato pagamento del finanziamento da 
parte del cliente nel caso di decesso avvenuto prima della naturale 
scadenza del finanziamento. A tal fine il cliente è tenuto a rilasciare in 
sede di istru�oria del pres�to apposite dichiarazioni sul suo stato di 
salute

Rinnovi
La cessione del quinto può essere rinnovata nel caso in cui sia trascorso il 
40% del piano di ammortamento; nel caso di una cessione con durata di 
60 mesi, questa può essere rinnovata in qualsiasi momento a condizione 
che il nuovo piano di ammortamento abbia una durata di 120 mesi

Documen� necessari per preven�vo e fa�bilità
Documento di iden�tà e ul�ma busta paga

Is�tu� Bancari convenziona�
- IBL Family 
- Banca Proge�o 
- Banca Sistema
-IBL Banca

Note
- Zero cos� di istru�oria se il finanziamento non va a buon fine
- Il tasso di interesse è fisso per tu�a la durata del pres�to e il piano di 
ammortamento è a rata costante

# 11 MULTIPRESTITO

CESSIONE DEL QUINTO 
DELLO STIPENDIO

MULTIPRESTITO
società di mediazione creditizia



E’ una forma di pres�to 
p e r s o n a l e  c h e  v i e n e 
rimborsato dal pensionato 
mediante la cessione “pro 
solvendo” di una quota (sino 
ad un massimo di un quinto) 
del  proprio tra�amento 
pensionis�co.

I l  presente  mater ia le  ha  fina l i tà 
p ro m oz i o n a l i .  Pe r  l e  c o n d i z i o n i 
economiche e contra�uali, consultare i 
Fogli Informa�vi disponibili sul sito

 www.mul�pres�to.com 

Numero verde  800.910.267

CARATTERISTICHE
Des�natari
Titolari di tra�amento pensionis�co, con esclusione delle pensioni di 
invalidità civile ed assegni sociali, con età massima a scadenza del 
finanziamento pari a 88 anni non compiu�. Possono accedere alla 
cessione del quinto della pensione anche i sogge� che hanno avuto 
disguidi bancari (protes�, pignoramen�, etc.)

Importo  massimo
L’importo massimo concedibile varia in funzione di diversi fa�ori quali la 
quota massima cedibile risultante da inps, l’età anagrafica, montante 
lordo max stabilito dai criteri assicura�vi, etc.

Durata
Da 24 a 120 mesi

Rate
Importo della rata massima come da cer�ficazione della quota cedibile 
pari solitamente  al quinto della pensione mensile garantendo un 
importo minimo di circa 517,00 euro al ne�o della quota ceduta

Assicurazione
I finanziamen� sono assis�� da polizza rischio vita  obbligatoria che garan�sce il 
mancato adempimento dell’obbligazione di rimborso del pres�to da parte del 
Pensionato in caso di decesso avvenuto prima della naturale scadenza del 
finanziamento. A tal fine il Pensionato è tenuto a rilasciare in sede di istru�oria 
del pres�to apposite dichiarazioni sul suo stato di  salute

Rinnovi
La cessione del quinto della pensione si può rinnovare nel caso in cui sia 
trascorso il 40% del piano di ammortamento; nel caso di una cessione con 
durata di 60 mesi, questa può essere rinnovata in qualsiasi momento a 
condizione che la  nuova cessione abbia una durata di 120 mesi

Documen� necessari per preven�vo e fa�bilità
Documento di iden�tà e tessera sanitaria, obis-m o ul�mo cedolino

Is�tu� Bancari convenziona�
- IBL Family -  Banca Proge�o - Banca Sistema - IBL Banca

Note
- Zero cos� di istru�oria se il finanziamento non va a buon fine
- Il tasso di interesse è fisso per tu�a la durata del pres�to e il piano di 
ammortamento è a rata costante

# 12 MULTIPRESTITO

CESSIONE DEL QUINTO 
DELLA PENSIONE

MULTIPRESTITO
società di mediazione creditizia



DELEGAZIONE 
DI PAGAMENTO

E’ una forma di pres�to al 
c o n s u m o  c h e  v i e n e 
tra�enuta mensilmente 
n e l l a  b u sta  p a ga ;  p u ò 
cumularsi alla cessione del 
quinto e può anch’essa, 
p re ve d e re  u n a  rata  d i 
importo massimo pari ad un 
u l te r i o re  q u i nto  d e l l o 
s�pendio

I l  presente  mater ia le  ha  fina l i tà 
p ro m oz i o n a l i .  Pe r  l e  c o n d i z i o n i 
economiche e contra�uali, consultare i 
Fogli Informa�vi disponibili sul sito
 

www.mul�pres�to.com 

Numero verde  800.910.267

CARATTERISTICHE
Des�natari
Dipenden� pubblici, statali e priva�. Nel caso di dipenden� priva� è 
necessario valutare l’assumibilità bancaria e assicura�va dell’azienda in 
cui presta servizio e il rapporto TFR/ML. Possono accedere alla delega di 
pagamento anche i sogge� che hanno avuto disguidi bancari (protes�, 
pignoramen�, etc.)

Importo  massimo
L’importo massimo concedibile varia in funzione di diversi fa�ori quali età 
anagrafica, anzianità di servizio, retribuzione, TFR (in caso di dipenden� 
priva�)

Durata
Da 24 a 120 mesi

Rate
L'importo della rata massima è pari all'importo del quinto dello s�pendio 
mentre la rata minima non può essere inferiore a €.50,00  

Assicurazione
I finanziamen� sono assis�� da polizza Rischio Vita e Rischio Impiego  
obbligatoria che garan�sce il mancato pagamento del finanziamento da 
parte del Cliente nel caso di decesso avvenuto prima della naturale 
scadenza del finanziamento. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede 
di istru�oria del pres�to apposite dichiarazioni sul suo stato di salute

Rinnovi
La delega di pagamento può essere rinnovata nel caso in cui sia trascorso il 
40% del piano di ammortamento; nel caso di una delega di pagamento con 
durata di 60 mesi, questa può essere rinnovata in qualsiasi momento a 
condizione che il nuovo piano di ammortamento abbia una durata di 120 
mesi

Documen� necessari per preven�vo e fa�bilità
Documento di iden�tà e ul�ma busta paga

Is�tu� Bancari convenziona�
Ibl Family - Banca Proge�o - Banca Sistema- Ibl Banca

Note
- Zero cos� di istru�oria se il finanziamento non va a buon fine
- Il tasso di interesse è fisso per tu�a la durata del pres�to e il piano di 
ammortamento è a rata costante

# 13 MULTIPRESTITO

MULTIPRESTITO
società di mediazione creditizia
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