
Gli iscritti al CIRCOLO GIUSEPPE DOZZA avranno un canale 
privilegiato di consulenza con condizioni dedicate.  

Ecobonus 110% e Cessione Crediti Fiscali: puoi ricevere liquidità tramite la cessione del credito
d’imposta generato dai lavori di ristrutturazione e riqualificazione e, se hai necessità, puoi richiedere un
supporto finanziario per l’esecuzione delle varie tipologie di intervento.

Mutui ipotecari: Qualunque sia il tuo progetto casa, parlane con noi. E se hai un mutuo in altra banca,
puoi trasferirlo senza alcuna spesa o penale, mantenendo l’ipoteca originaria.

Prestiti Personali: Il prestito che si adatta alle tue esigenze. Ristrutturare casa, comprare i mobili per la
cameretta, partecipare a un master, oppure affrontare spese impreviste.

Cessione del Quinto: il prestito che prevede la cessione di una quota della pensione o dello stipendio ,
fino ad un quinto dell’importo netto mensile.

I traguardi che possono sembrare impossibili da realizzare, 
sono più vicini di quanto tu creda.  

Hai ristrutturato casa e vuoi cedere il tuo Credito Fiscale?

Vuoi trasferire  il tuo mutuo in BPER Banca?

Vuoi rinnovare la tua Cessione del Quinto?

La filiale BPER Banca più vicina è a disposizione per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. 

Riferimenti:  
Vera, Emanuele e Giuseppe  - Bologna Ag. 7 – Via Riva Reno 47/C
Tel. +39 051 225112 Email: dir.bologna7@bper.it 

____________________________________________________________________________

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l'accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni 

contrattuali ed economiche si rinvia al documento "Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori” e "Informazioni europee di base sul credito a consumatori", a 

disposizione della clientela in ogni Filiale, su www.bper.it e richiedibile all'Agente monomandatario di Bibanca. La somma è erogata da Bibanca che si avvale sia delle Banche del 

Gruppo BPER, che degli Agenti monomandatari per l'attività di promozione dei finanziamenti. Per la Cessione del Quinto il finanziamento è assistito obbligatoriamente per legge, e per 

tutta la sua durata, da coperture assicurative a garanzia del rischio vita e del rischio impiego del Cliente. La polizza è sottoscritta da Bibanca in qualità di beneficiaria e contraente della 

stessa, che ne sostiene direttamente i costi. Con decorrenza venerdì 29 aprile 2022 il Gruppo BPER non accoglierà più pratiche di cessione Credito d'imposta, il cui valore totale del 

singolo progetto, sia inferiore ad € 20.000 (inteso come importo totale delle fatture caricate).


