
Family
R E T E  Q U I N T O

Persone su cui contare.

LA TUA LIQUIDAZIONE SENZA ATTESE!

SPECIALE DIPENDENTI PUBBLICI E STATALI

Con l’Anticipo del Trattamento di fi ne servizio (TFS), 
i dipendenti pubblici e statali che hanno raggiunto la pensione 

e hanno diritto alla liquidazione maturata, possono evitare attese
che arrivano anche a 24 mesi e ottenere anticipatamente

in un’unica soluzione fi no al 98% del trattamento di fi ne servizio.

• Fino a 300.000€ in un’unica soluzione.
• Tassi vantaggiosi e zero spese istruttoria.
• Nessuna rata mensile, 
   nessuna trattenuta dalla pensione.
• Ulteriori agevolazioni nel caso di convenzioni 
   con Amministrazioni.
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PIÙ 
VELOCE!

ANTICIPO TFS:

iblfamily.it

   

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IBL Family Rete Quinto è il marchio che identifica la rete di agenti in attività finanziaria di IBL Family S.p.A. società appartenente al 
Gruppo Bancario IBL Banca S.p.A. Al fine di gestire le spese in modo responsabile, si ricorda di prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali prima della conclusione del 
contratto attraverso il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e il “Foglio informativo” disponibili presso gli uffici sopra indicati dell’agente in attività finanziaria. 
L’Agente indicato svolge la propria attività su mandati conferiti da IBL Banca S.p.A. e da IBL Family S.p.A., intermediari appartenenti al Gruppo IBL Banca S.p.A. Nel collocamento 
del Prodotto TFS l’agente opera in nome e per conto di IBL Banca S.p.a. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca S.p.A., effettiva titolare del rapporto contrattuale.
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